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LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO 

NEL TESTO APPROVATO DAL SENATO 
 

I TESTI A FRONTE 

DELLE PRINCIPALI NORME MODIFICATE 

 

1. Contratti a termine 

 

DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2001, N. 368 

Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a 

tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES 

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO 

Articolo 1 
(Apposizione del termine) 

 

01. Il contratto di lavoro subordinato è 
stipulato di regola a tempo indeterminato. 

01. Il contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato costituisce la 
forma comune di rapporto di lavoro. 

1. È’ consentita l'apposizione di un termine 
alla durata del contratto di lavoro 
subordinato a fronte di ragioni di carattere 
tecnico, produttivo, organizzativo o 
sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria 
attività del datore di lavoro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non 
è richiesto nell’ipotesi del primo 
rapporto a tempo determinato, di durata 
non superiore a dodici mesi, concluso 
fra un datore di lavoro o utilizzatore e 
un lavoratore per lo svolgimento di 
qualunque tipo di mansione, sia nella 
forma del contratto a tempo 
determinato, sia nel caso di prima 
missione di un lavoratore nell’ambito di 
un contratto di somministrazione a 
tempo determinato ai sensi del comma 
4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 
10 settembre 2003, n. 276. I contratti 
collettivi stipulati dalle organizzazioni 
sindacali dei lavoratori e dei datori di 
lavoro comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale 
possono prevedere, in via diretta a 
livello interconfederale o di categoria 
ovvero in via delegata ai livelli 
decentrati, che in luogo dell’ipotesi di 
cui al precedente periodo il requisito di 
cui al comma 1 non sia richiesto nei 
casi in cui l’assunzione a tempo 
determinato o la missione nell’ambito 
del contratto di somministrazione a 
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DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2001, N. 368 

Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a 

tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES 

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO 

tempo determinato avvenga nell’ambito 
di un processo organizzativo 
determinato dalle ragioni di cui 
all’articolo 5, comma 3, nel limite 
complessivo del 6 per cento del totale 
dei lavoratori occupati nell’ambito 
dell’unità produttiva»; 

2. L'apposizione del termine è priva di 
effetto se non risulta, direttamente o 
indirettamente, da atto scritto nel quale 
sono specificate le ragioni di cui al comma 
1. 

2. L'apposizione del termine è priva di 
effetto se non risulta, direttamente o 
indirettamente, da atto scritto nel quale 
sono specificate le ragioni di cui al comma 
1, fatto salvo quanto previsto dal 
comma 1-bis relativamente alla non 
operatività del requisito della 
sussistenza di ragioni di carattere 
tecnico, organizzativo, produttivo o 
sostitutivo. 

3. Copia dell'atto scritto deve essere 
consegnata dal datore di lavoro al 
lavoratore entro cinque giorni lavorativi 
dall'inizio della prestazione. 

 

4. La scrittura non è tuttavia necessaria 
quando la durata del rapporto di lavoro, 
puramente occasionale, non sia superiore 
a dodici giorni. 

 

Articolo 4 

(Disciplina della proroga) 

 

1. Il termine del contratto a tempo 
determinato può essere, con il consenso 
del lavoratore, prorogato solo quando la 
durata iniziale del contratto sia inferiore a 
tre anni. In questi casi la proroga è 
ammessa una sola volta e a condizione 
che sia richiesta da ragioni oggettive e si 
riferisca alla stessa attività lavorativa per la 
quale il contratto è stato stipulato a tempo 
determinato. Con esclusivo riferimento a 
tale ipotesi la durata complessiva del 
rapporto a termine non potrà essere 
superiore ai tre anni. 

 

2. L'onere della prova relativa all'obiettiva 
esistenza delle ragioni che giustificano 
l'eventuale proroga del termine stesso è a 
carico del datore di lavoro. 

 

 2-bis. Il contratto a tempo determinato 
di cui all’articolo 1, comma 1-bis, non 
può essere oggetto di proroga. 

Articolo 5 
(Scadenza del termine e sanzioni. 

Successione dei contratti) 

 

1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la 
scadenza del termine inizialmente fissato o 
successivamente prorogato ai sensi 

 
 
 



4 

 

DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2001, N. 368 

Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a 

tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES 

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO 

dell'articolo 4, il datore di lavoro è tenuto a 
corrispondere al lavoratore una 
maggiorazione della retribuzione per ogni 
giorno di continuazione del rapporto pari al 
venti per cento fino al decimo giorno 
successivo, al quaranta per cento per 
ciascun giorno ulteriore. 
2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il 
ventesimo giorno in caso di contratto di 
durata inferiore a sei mesi, nonché 
decorso il periodo complessivo di cui al 
comma 4-bis, ovvero oltre il trentesimo 
giorno negli altri casi, il contratto si 
considera a tempo indeterminato dalla 
scadenza dei predetti termini. 

2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il 
trentesimo giorno in caso di contratto di 
durata inferiore a sei mesi, nonché 
decorso il periodo complessivo di cui al 
comma 4-bis, ovvero oltre il 
cinquantesimo giorno negli altri casi, il 
contratto si considera a tempo 
indeterminato dalla scadenza dei predetti 
termini. 

 2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il 
datore di lavoro ha l’onere di 
comunicare al Centro per l’impiego 
territorialmente competente, entro la 
scadenza del termine inizialmente 
fissato, che il rapporto continuerà oltre 
tale termine, indicando altresì la durata 
della prosecuzione. Le modalità di 
comunicazione sono fissate con 
decreto di natura non regolamentare 
del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali da adottare entro un mese dalla 
data di entrata in vigore della presente 
disposizione. 

3. Qualora il lavoratore venga riassunto a 
termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un 
periodo di dieci giorni dalla data di 
scadenza di un contratto di durata fino a 
sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di 
scadenza di un contratto di durata 
superiore ai sei mesi, il secondo contratto 
si considera a tempo indeterminato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Qualora il lavoratore venga riassunto a 
termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un 
periodo di sessanta giorni dalla data di 
scadenza di un contratto di durata fino a 
sei mesi, ovvero novanta giorni dalla data 
di scadenza di un contratto di durata 
superiore ai sei mesi, il secondo contratto 
si considera a tempo indeterminato. I 
contratti collettivi di cui all’articolo 1, 
comma 1-bis, possono prevedere, 
stabilendone le condizioni, la riduzione 
dei predetti periodi, rispettivamente, 
fino a venti giorni e trenta giorni nei 
casi in cui l’assunzione a termine 
avvenga nell’ambito di un processo 
organizzativo determinato: dall’avvio di 
una nuova attività; dal lancio di un 
prodotto o di un servizio innovativo; 
dall’implementazione di un rilevante 
cambiamento tecnologico; dalla fase 
supplementare di un significativo 
progetto di ricerca e sviluppo; dal 
rinnovo o dalla proroga di una 
commessa consistente. In mancanza di 
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DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2001, N. 368 

Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a 

tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES 

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO 

un intervento della contrattazione 
collettiva, ai sensi del precedente 
periodo, il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, decorsi dodici mesi 
dalla data di entrata in vigore della 
presente disposizione, sentite le 
organizzazioni sindacali dei lavoratori e 
dei datori di lavoro comparativamente 
più rappresentative sul piano nazionale, 
provvede a individuare le specifiche 
condizioni in cui, ai sensi del periodo 
precedente, operano le riduzioni ivi 
previste. 

4. Quando si tratta di due assunzioni 
successive a termine, intendendosi per tali 
quelle effettuate senza alcuna soluzione di 
continuità, il rapporto di lavoro si considera 
a tempo indeterminato dalla data di 
stipulazione del primo contratto. 

 

4-bis. Ferma restando la disciplina della 
successione di contratti di cui ai commi 
precedenti e fatte salve diverse 
disposizioni di contratti collettivi stipulati a 
livello nazionale, territoriale o aziendale 
con le organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale qualora per effetto di 
successione di contratti a termine per lo 
svolgimento di mansioni equivalenti il 
rapporto di lavoro fra lo stesso datore di 
lavoro e lo stesso lavoratore abbia 
complessivamente superato i trentasei 
mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, 
indipendentemente dai periodi di 
interruzione che intercorrono tra un 
contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si 
considera a tempo indeterminato ai sensi 
del comma 2. In deroga a quanto disposto 
dal primo periodo del presente comma, un 
ulteriore successivo contratto a termine fra 
gli stessi soggetti può essere stipulato per 
una sola volta, a condizione che la stipula 
avvenga presso la direzione provinciale 
del lavoro competente per territorio e con 
l’assistenza di un rappresentante di una 
delle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto 
o conferisca mandato. Le organizzazioni 
sindacali dei lavoratori e dei datori di 
lavoro comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale 
stabiliscono con avvisi comuni la durata 
del predetto ulteriore contratto. In caso di 

4-bis. Ferma restando la disciplina della 
successione di contratti di cui ai commi 
precedenti e fatte salve diverse 
disposizioni di contratti collettivi stipulati a 
livello nazionale, territoriale o aziendale 
con le organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale qualora per effetto di 
successione di contratti a termine per lo 
svolgimento di mansioni equivalenti il 
rapporto di lavoro fra lo stesso datore di 
lavoro e lo stesso lavoratore abbia 
complessivamente superato i trentasei 
mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, 
indipendentemente dai periodi di 
interruzione che intercorrono tra un 
contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si 
considera a tempo indeterminato ai sensi 
del comma 2. In deroga a quanto disposto 
dal primo periodo del presente comma, un 
ulteriore successivo contratto a termine fra 
gli stessi soggetti può essere stipulato per 
una sola volta, a condizione che la stipula 
avvenga presso la direzione provinciale 
del lavoro competente per territorio e con 
l’assistenza di un rappresentante di una 
delle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto 
o conferisca mandato. Le organizzazioni 
sindacali dei lavoratori e dei datori di 
lavoro comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale 
stabiliscono con avvisi comuni la durata 
del predetto ulteriore contratto. In caso di 
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DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2001, N. 368 

Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a 

tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES 

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO 

mancato rispetto della descritta procedura, 
nonché nel caso di superamento del 
termine stabilito nel medesimo contratto, il 
nuovo contratto si considera a tempo 
indeterminato. 

mancato rispetto della descritta procedura, 
nonché nel caso di superamento del 
termine stabilito nel medesimo contratto, il 
nuovo contratto si considera a tempo 
indeterminato; ai fini del computo del 
periodo massimo di trentasei mesi si 
tiene altresì conto dei periodi di 
missione aventi ad oggetto mansioni 
equivalenti, svolti fra i medesimi 
soggetti, ai sensi del comma 1-bis 
dell’articolo 1 del presente decreto e del 
comma 4 dell’articolo 20 del decreto 
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e 
successive modificazioni, inerente alla 
somministrazione di lavoro a tempo 
determinato. 

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis 
non trovano applicazione nei confronti 
delle attività stagionali definite dal decreto 
del Presidente della Repubblica 7 ottobre 
1963, n. 1525, e successive modifiche e 
integrazioni, nonchè di quelle che saranno 
individuate dagli avvisi comuni e dai 
contratti collettivi nazionali stipulati dalle 
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di 
lavoro comparativamente più 
rappresentative. 

 

4-quater. Il lavoratore che, nell’esecuzione 
di uno o più contratti a termine presso la 
stessa azienda, abbia prestato attività 
lavorativa per un periodo superiore a sei 
mesi ha diritto di precedenza, fatte salve 
diverse disposizioni di contratti collettivi 
stipulati a livello nazionale, territoriale o 
aziendale con le organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale, nelle assunzioni a tempo 
indeterminato effettuate dal datore di 
lavoro entro i successivi dodici mesi con 
riferimento alle mansioni già espletate in 
esecuzione dei rapporti a termine. 

 

4-quinquies. Il lavoratore assunto a 
termine per lo svolgimento di attività 
stagionali ha diritto di precedenza, rispetto 
a nuove assunzioni a termine da parte 
dello stesso datore di lavoro per le 
medesime attività stagionali. 

 

4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai 
commi 4-quater e 4-quinquies può essere 
esercitato a condizione che il lavoratore 
manifesti in tal senso la propria volontà al 
datore di lavoro entro rispettivamente sei 
mesi e tre mesi dalla data di cessazione 
del rapporto stesso e si estingue entro un 
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DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2001, N. 368 

Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a 

tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES 
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anno dalla data di cessazione del rapporto 
di lavoro. 

 
  



8 

 

2. Contratto di inserimento 
 

DECRETO LEGISLATIVO 10 SETTEMBRE 2003, N. 276 

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui 

alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO 

Articolo 54 
(Definizione e campo di applicazione) 

 
Soppresso 

 
Articolo 55 

(Progetto individuale di inserimento) 
 

Articolo 56 
(Forma) 

 
Articolo 57 
(Durata) 

 
Articolo 58 

(Disciplina del rapporto di lavoro) 
 

Articolo 59 
(Incentivi economici e normativi) 

 
 
Soppresso 
 
 
Soppresso 
 
 
Soppresso 
 
 
Soppresso 
 
 
Soppresso 
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3. Apprendistato 

 

DECRETO LEGISLATIVO 14 SETTEMBRE 2011, N. 167 

Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 

dicembre 2007, n. 247 

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO 

Articolo 2 
(Disciplina generale) 

 

1. La disciplina del contratto di 
apprendistato è rimessa ad appositi 
accordi interconfederali ovvero ai contratti 
collettivi di lavoro stipulati a livello 
nazionale da associazioni dei datori e 
prestatori di lavoro comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale nel 
rispetto dei seguenti principi: 

 

a) forma scritta del contratto, del patto 
di prova e del relativo piano formativo 
individuale da definire, anche sulla base di 
moduli e formulari stabiliti dalla 
contrattazione collettiva o dagli enti 
bilaterali, entro trenta giorni dalla 
stipulazione del contratto; 

 

 a-bis) previsione di una durata 
minima del contratto non inferiore a sei 
mesi, fatto salvo quanto previsto 
dall’articolo 4, comma 5; 

b) divieto di retribuzione a cottimo;  
c) possibilità di inquadrare il lavoratore 

fino a due livelli inferiori rispetto alla 
categoria spettante, in applicazione del 
contratto collettivo nazionale di lavoro, ai 
lavoratori addetti a mansioni o funzioni che 
richiedono qualificazioni corrispondenti a 
quelle al conseguimento delle quali è 
finalizzato il contratto ovvero, in 
alternativa, di stabilire la retribuzione 
dell'apprendista in misura percentuale e in 
modo graduale all'anzianità di servizio; 

 

d) presenza di un tutore o referente 
aziendale; 

 

e) possibilità di finanziare i percorsi 
formativi aziendali degli apprendisti per il 
tramite dei fondi paritetici interprofessionali 
di cui all'articolo 118 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 12 del 
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 
276 e successive modificazioni anche 
attraverso accordi con le Regioni; 

 

f) possibilità del riconoscimento, sulla 
base dei risultati conseguiti all'interno del 
percorso di formazione, esterna e interna 
alla impresa, della qualifica professionale 
ai fini contrattuali e delle competenze 
acquisite ai fini del proseguimento degli 
studi nonché nei percorsi di istruzione 
degli adulti; 
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DECRETO LEGISLATIVO 14 SETTEMBRE 2011, N. 167 

Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 

dicembre 2007, n. 247 

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO 

g) registrazione della formazione 
effettuata e della qualifica professionale a 
fini contrattuali eventualmente acquisita 
nel libretto formativo del cittadino di cui 
all'articolo 2, comma 1, lettera i), del 
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 
276; 

 

h) possibilità di prolungare il periodo di 
apprendistato in caso di malattia, infortunio 
o altra causa di sospensione involontaria 
del rapporto, superiore a trenta giorni, 
secondo quanto previsto dai contratti 
collettivi; 

 

i) possibilità di forme e modalità per la 
conferma in servizio, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica, al 
termine del percorso formativo, al fine di 
ulteriori assunzioni in apprendistato, fermo 
restando quanto previsto dal comma 3 del 
presente articolo; 

 

l) divieto per le parti di recedere dal 
contratto durante il periodo di formazione 
in assenza di una giusta causa o di un 
giustificato motivo. In caso di 
licenziamento privo di giustificazione 
trovano applicazione le sanzioni previste 
dalla normativa vigente; 

 

m) possibilità per le parti di recedere 
dal contratto con preavviso decorrente dal 
termine del periodo di formazione ai sensi 
di quanto disposto dall'articolo 2118 del 
codice civile. Se nessuna delle parti 
esercita la facoltà di recesso al termine del 
periodo di formazione, il rapporto prosegue 
come ordinario rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato. 

m) possibilità per le parti di recedere 
dal contratto con preavviso decorrente dal 
termine del periodo di formazione ai sensi 
di quanto disposto dall'articolo 2118 del 
codice civile; nel periodo di preavviso 
continua a trovare applicazione la 
disciplina del contratto di 
apprendistato. Se nessuna delle parti 
esercita la facoltà di recesso al termine del 
periodo di formazione, il rapporto prosegue 
come ordinario rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato. 

2. Per gli apprendisti l'applicazione delle 
norme sulla previdenza e assistenza 
sociale obbligatoria si estende alle 
seguenti forme: 

 

a)    assicurazione contro gli infortuni 
sul lavoro e le malattie professionali; 

 

b)    assicurazione contro le malattie;  

c)    assicurazione contro l'invalidità e 
vecchiaia; 

 

d)    maternità;  
e) assegno familiare.  

3. Il numero complessivo di apprendisti 
che un datore di lavoro può assumere 
con contratto di apprendistato, 

3. Il numero complessivo di apprendisti 
che un datore di lavoro può assumere, 
direttamente o indirettamente per il tramite 
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direttamente o indirettamente per il tramite 
delle agenzie di somministrazione di lavoro 
ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del 
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 
276, non può superare il 100 per cento 
delle maestranze specializzate e 
qualificate in servizio presso il datore di 
lavoro stesso. Il datore di lavoro che non 
abbia alle proprie dipendenze lavoratori 
qualificati o specializzati, o che comunque 
ne abbia in numero inferiore a tre, può 
assumere apprendisti in numero non 
superiore a tre. La disposizione di cui al 
presente comma non si applicano alle 
imprese artigiane per le quali trovano 
applicazione le disposizioni di cui 
all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 
443 

delle agenzie di somministrazione di lavoro 
ai sensi dell’articolo 20 del decreto 
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e 
successive modificazioni, non può 
superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle 
maestranze specializzate e qualificate in 
servizio presso il medesimo datore di 
lavoro; tale rapporto non può superare il 
100 per cento per i datori di lavoro che 
occupano un numero di lavoratori 
inferiore a dieci unità. È in ogni caso 
esclusa la possibilità di assumere in 
somministrazione apprendisti con 
contratto di somministrazione a tempo 
determinato di cui all’articolo 20, 
comma 4, del decreto legislativo 10 
settembre 2003, n. 276. Il datore di lavoro 
che non abbia alle proprie dipendenze 
lavoratori qualificati o specializzati, o che 
comunque ne abbia in numero inferiore a 
tre, può assumere apprendisti in numero 
non superiore a tre. Le disposizioni di cui 
al presente comma non si applicano alle 
imprese artigiane per le quali trovano 
applicazione le disposizioni di cui 
all’articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 
443; 

 3-bis. L’assunzione di nuovi apprendisti 
è subordinata alla prosecuzione del 
rapporto di lavoro al termine del 
periodo di apprendistato, nei trentasei 
mesi precedenti la nuova assunzione, 
di almeno il 50 per cento degli 
apprendisti dipendenti dallo stesso 
datore di lavoro. Dal computo della 
predetta percentuale sono esclusi i 
rapporti cessati per recesso durante il 
periodo di prova, per dimissioni o per 
licenziamento per giusta causa. 
Qualora non sia rispettata la predetta 
percentuale, è consentita l’assunzione 
di un ulteriore apprendista rispetto a 
quelli già confermati, ovvero di un 
apprendista in caso di totale mancata 
conferma degli apprendisti pregressi. 
Gli apprendisti assunti in violazione dei 
limiti di cui al presente comma sono 
considerati lavoratori subordinati a 
tempo indeterminato, al di fuori delle 
previsioni del presente decreto, sin 
dalla data di costituzione del rapporto. 

 3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-
bis non si applicano nei confronti dei 
datori di lavoro che occupano alle loro 
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dipendenze un numero di lavoratori 
inferiore a dieci unità. 

Articolo 4 
(Apprendistato professionalizzante o 

contratto di mestiere) 

 

1. Possono essere assunti in tutti i settori 
di attività, pubblici o privati, con contratto di 
apprendistato professionalizzante o di 
mestiere per il conseguimento di una 
qualifica professionale a fini contrattuali i 
soggetti di età compresa tra i diciotto anni 
e i ventinove anni. Per i soggetti in 
possesso di una qualifica professionale, 
conseguita ai sensi del decreto legislativo 
17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di 
apprendistato professionalizzante o di 
mestiere può essere stipulato a partire dal 
diciassettesimo anno di età. 

 

2. Gli accordi interconfederali e i contratti 
collettivi stabiliscono, in ragione dell'età 
dell'apprendista e del tipo di qualificazione 
contrattuale da conseguire, la durata e le 
modalità di erogazione della formazione 
per l'acquisizione delle competenze 
tecnico-professionali e specialistiche in 
funzione dei profili professionali stabiliti nei 
sistemi di classificazione e inquadramento 
del personale, nonché la durata, anche 
minima, del contratto che, per la sua 
componente formativa, non può comunque 
essere superiore a tre anni ovvero cinque 
per le figure professionali dell'artigianato 
individuate dalla contrattazione collettiva di 
riferimento. 

2. Gli accordi interconfederali e i contratti 
collettivi stabiliscono, in ragione dell'età 
dell'apprendista e del tipo di qualificazione 
contrattuale da conseguire, la durata e le 
modalità di erogazione della formazione 
per l'acquisizione delle competenze 
tecnico-professionali e specialistiche in 
funzione dei profili professionali stabiliti nei 
sistemi di classificazione e inquadramento 
del personale, nonché la durata, anche 
minima, del contratto che, per la sua 
componente formativa, non può comunque 
essere superiore a tre anni ovvero cinque 
per i profili professionali caratterizzanti 
la figura dell’artigiano individuati dalla 
contrattazione collettiva di riferimento. 

3. La formazione di tipo 
professionalizzante e di mestiere, svolta 
sotto la responsabilità della azienda, è 
integrata, nei limiti delle risorse 
annualmente disponibili, dalla offerta 
formativa pubblica, interna o esterna alla 
azienda, finalizzata alla acquisizione di 
competenze di base e trasversali per un 
monte complessivo non superiore a 
centoventi ore per la durata del triennio e 
disciplinata dalle Regioni sentite le parti 
sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di 
studio e delle competenze 
dell'apprendista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Le Regioni e le associazioni di categoria 
dei datori di lavoro possono definire, anche 
nell'ambito della bilateralità, le modalità per 
il riconoscimento della qualifica di maestro 
artigiano o di mestiere. 

 
 
 
 

5. Per i datori di lavoro che svolgono la  
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propria attività in cicli stagionali i contratti 
collettivi di lavoro stipulati a livello 
nazionale da associazioni dei datori e 
prestatori di lavoro comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale 
possono prevedere specifiche modalità di 
svolgimento del contratto di apprendistato, 
anche a tempo determinato. 
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Articolo 3 
(Modalità del rapporto di lavoro a tempo 
parziale. Lavoro supplementare, lavoro 

straordinario clausole elastiche) 

 

1.Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di 
tipo orizzontale, anche a tempo 
determinato ai sensi dell'articolo 1 del 
decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, il 
datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo 
svolgimento di prestazioni supplementari 
rispetto a quelle concordate con il 
lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma 
2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 
2, 3 e 4. 

 

2. I contratti collettivi stipulati dai soggetti 
indicati nell'articolo 1, comma 3, 
stabiliscono il numero massimo delle ore di 
lavoro supplementare effettuabili e le 
relative causali in relazione alle quali si 
consente di richiedere ad un lavoratore a 
tempo parziale lo svolgimento di lavoro 
supplementare, nonché le conseguenze 
del superamento delle ore di lavoro 
supplementare consentite dai contratti 
collettivi stessi. 

 

3. L'effettuazione di prestazioni di lavoro 
supplementare richiede il consenso del 
lavoratore interessato ove non prevista e 
regolamentata dal contratto collettivo. Il 
rifiuto da parte del lavoratore non può 
integrare in nessun caso gli estremi del 
giustificato motivo di licenziamento. 

 

4. I contratti collettivi di cui al comma 2 
possono prevedere una percentuale di 
maggiorazione sull'importo della 
retribuzione oraria globale di fatto, dovuta 
in relazione al lavoro supplementare. In 
alternativa a quanto previsto in proposito 
dall'articolo 4, comma 2, lettera a), i 
contratti collettivi di cui al comma 2 
possono anche stabilire che l'incidenza 
della retribuzione delle ore supplementari 
sugli istituti retributivi indiretti e differiti sia 
determinata convenzionalmente mediante 
l'applicazione di una maggiorazione 
forfettaria sulla retribuzione dovuta per la 
singola ora di lavoro supplementare. 

 

5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale 
verticale o misto, anche a tempo 
determinato, è consentito lo svolgimento di 
prestazioni lavorative straordinarie. A tali 
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prestazioni si applica la disciplina legale e 
contrattuale vigente ed eventuali 
successive modifiche ed integrazioni in 
materia di lavoro straordinario nei rapporti 
a tempo pieno. 

6. [Comma abrogato dall'art. 46, D.Lgs. 10 
settembre 2003, n. 2 76]. 

 

7. Fermo restando quanto disposto 
dall'articolo 2, comma 2, le parti del 
contratto di lavoro a tempo parziale 
possono, nel rispetto di quanto previsto dal 
presente comma e dai commi 8 e 9, 
concordare clausole flessibili relative alla 
variazione della collocazione temporale 
della prestazione stessa. Nei rapporti di 
lavoro a tempo parziale di tipo verticale o 
misto possono essere stabilite anche 
clausole elastiche relative alla variazione 
in aumento della durata della prestazione 
lavorativa. I contratti collettivi, stipulati dai 
soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, 
stabiliscono: 

 

1) condizioni e modalità in relazione alle 
quali il datore di lavoro può modificare la 
collocazione temporale della prestazione 
lavorativa; 

 

2) condizioni e modalità in relazioni alle 
quali il datore di lavoro può variare in aumento 
la durata della prestazione lavorativa; 

 

3) i limiti massimi di variabilità in 
aumento della durata della prestazione 
lavorativa. 

 

 3-bis) condizioni e modalità che 
consentono al lavoratore di richiedere 
l’eliminazione ovvero la modifica delle 
clausole flessibili e delle clausole 
elastiche stabilite ai sensi del presente 
comma. 

8. L'esercizio da parte del datore di lavoro 
del potere di variare in aumento la durata 
della prestazione lavorativa, nonché di 
modificare la collocazione temporale della 
stessa comporta in favore del prestatore di 
lavoro un preavviso, fatte salve le intese 
tra le parti, di almeno due giorni lavorativi, 
nonché il diritto a specifiche 
compensazioni, nella misura ovvero nelle 
forme fissate dai contratti collettivi di cui 
all'articolo 1, comma 3. 

 

9. La disponibilità allo svolgimento del 
rapporto di lavoro a tempo parziale ai 
sensi del comma 7 richiede il consenso del 
lavoratore formalizzato attraverso uno 
specifico patto scritto, anche contestuale al 

9. La disponibilità allo svolgimento del 
rapporto di lavoro a tempo parziale ai 
sensi del comma 7 richiede il consenso del 
lavoratore formalizzato attraverso uno 
specifico patto scritto, anche contestuale al 
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contratto di lavoro, reso, su richiesta del 
lavoratore, con l'assistenza di un 
componente della rappresentanza 
sindacale aziendale indicato dal lavoratore 
medesimo. L'eventuale rifiuto del 
lavoratore non integra gli estremi del 
giustificato motivo di licenziamento. 

contratto di lavoro, reso, su richiesta del 
lavoratore, con l'assistenza di un 
componente della rappresentanza 
sindacale aziendale indicato dal lavoratore 
medesimo. L'eventuale rifiuto del 
lavoratore non integra gli estremi del 
giustificato motivo di licenziamento. Ferme 
restando le ulteriori condizioni 
individuate dai contratti collettivi ai 
sensi del comma 7, al lavoratore che si 
trovi nelle condizioni di cui all’articolo 
12-bis del presente decreto ovvero in 
quelle di cui all’articolo 10, primo 
comma, della legge 20 maggio 1970, n. 
300, è riconosciuta la facoltà di 
revocare il predetto consenso. 
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Articolo 34 
(Casi di ricorso al lavoro intermittente) 

 

1. Il contratto di lavoro intermittente può 
essere concluso per lo svolgimento di 
prestazioni di carattere discontinuo o 
intermittente, secondo le esigenze 
individuate dai contratti collettivi stipulati 
da associazioni dei datori e prestatori di 
lavoro comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale o 
territoriale ovvero per periodi 
predeterminati nell'arco della settimana, 
del mese o dell'anno ai sensi dell'articolo 
37. 

1. Il contratto di lavoro intermittente può 
essere concluso per lo svolgimento di 
prestazioni di carattere discontinuo o 
intermittente, secondo le esigenze 
individuate dai contratti collettivi stipulati 
da associazioni dei datori e prestatori di 
lavoro comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale o 
territoriale ovvero per periodi 
predeterminati nell'arco della settimana, 
del mese o dell'anno. 

2. Il contratto di lavoro intermittente può in 
ogni caso essere concluso con riferimento 
a prestazioni rese da soggetti con meno di 
venticinque anni di età ovvero da lavoratori 
con più di quarantacinque anni di età, 
anche pensionati. 

2. Il contratto di lavoro intermittente può in 
ogni caso essere concluso con soggetti 
con più di cinquantacinque anni di età e 
con soggetti con meno di ventiquattro 
anni di età, fermo restando in tale caso 
che le prestazioni contrattuali devono 
essere svolte entro il venticinquesimo 
anno di età. 

3. È vietato il ricorso al lavoro 
intermittente: 

 

a) per la sostituzione di lavoratori che 
esercitano il diritto di sciopero; 

 

b) salva diversa disposizione degli 
accordi sindacali, presso unità produttive 
nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi 
precedenti, a licenziamenti collettivi ai 
sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 
luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato 
lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si 
riferisce il contratto di lavoro intermittente 
ovvero presso unità produttive nelle quali 
sia operante una sospensione dei rapporti 
o una riduzione dell'orario, con diritto al 
trattamento di integrazione salariale, che 
interessino lavoratori adibiti alle mansioni 
cui si riferisce il contratto di lavoro 
intermittente; 

 

c) da parte delle imprese che non 
abbiano effettuato la valutazione dei rischi 
ai sensi dell'articolo 4 del decreto 
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e 
successive modificazioni. 

 

Articolo 35 
(Forma e comunicazioni) 

 

1. Il contratto di lavoro intermittente è 
stipulato in forma scritta ai fini della prova 
dei seguenti elementi: 
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a) indicazione della durata e delle 
ipotesi, oggettive o soggettive, previste 
dall'articolo 34 che consentono la 
stipulazione del contratto; 

 

b) luogo e la modalità della 
disponibilità, eventualmente garantita dal 
lavoratore, e del relativo preavviso di 
chiamata del lavoratore che in ogni caso 
non può essere inferiore a un giorno 
lavorativo; 

 

c) il trattamento economico e normativo 
spettante al lavoratore per la prestazione 
eseguita e la relativa indennità di 
disponibilità, ove prevista, nei limiti di cui al 
successivo articolo 36; 

 

d) indicazione delle forme e modalità, 
con cui il datore di lavoro è legittimato a 
richiedere l'esecuzione della prestazione di 
lavoro, nonché delle modalità di 
rilevazione della prestazione; 

 

e) i tempi e le modalità di pagamento 
della retribuzione e della indennità di 
disponibilità; 

 

f) le eventuali misure di sicurezza 
specifiche necessarie in relazione al tipo di 
attività dedotta in contratto. 

 

2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 
1, le parti devono recepire le indicazioni 
contenute nei contratti collettivi ove 
previste. 

 

3. Fatte salve previsioni più favorevoli dei 
contratti collettivi, il datore di lavoro è 
altresì tenuto a informare con cadenza 
annuale le rappresentanze sindacali 
aziendali, ove esistenti, sull'andamento del 
ricorso al contratto di lavoro intermittente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-bis. Prima dell’inizio della prestazione 
lavorativa o di un ciclo integrato di 
prestazioni di durata non superiore a 
trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto 
a comunicarne la durata con modalità 
semplificate alla Direzione territoriale 
del lavoro competente per territorio, 
mediante sms, fax o posta elettronica. 
Con decreto di natura non 
regolamentare del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali, di concerto con il 
Ministro per la pubblica 
amministrazione e la semplificazione, 
possono essere individuate modalità 
applicative della disposizione di cui al 
precedente periodo, nonché ulteriori 
modalità di comunicazione in funzione 
dello sviluppo delle tecnologie. In caso 
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di violazione degli obblighi di cui al 
presente comma si applica la sanzione 
amministrativa da euro 400 ad euro 
2.400 in relazione a ciascun lavoratore 
per cui è stata omessa la 
comunicazione. Non si applica la 
procedura di diffida di cui all’articolo 13 
del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 
124. 

Articolo 37 
(Lavoro intermittente per periodi 

predeterminati nell'arco della settimana, 
del mese o dell'anno) 

Soppresso 

1. Nel caso di lavoro intermittente per 
prestazioni da rendersi il fine settimana, 
nonché nei periodi delle ferie estive o 
delle vacanze natalizie e pasquali 
l'indennità di disponibilità di cui 
all'articolo 36 è corrisposta al 
prestatore di lavoro solo in caso di 
effettiva chiamata da parte del datore di 
lavoro. 

 

2. Ulteriori periodi predeterminati 
possono esser previsti dai contratti 
collettivi stipulati da associazioni dei 
datori e prestatori di lavoro 
comparativamente più rappresentative 
sul piano nazionale o territoriale. 

 

 

 
  



20 

 

6. Lavoro a progetto 

 

DECRETO LEGISLATIVO 10 SETTEMBRE 2003, N. 276 

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui 

alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO 

Articolo 61 
(Definizione e campo di applicazione) 

 

1. Ferma restando la disciplina per gli 
agenti e i rappresentanti di commercio, i 
rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa, prevalentemente personale e 
senza vincolo di subordinazione, di cui 
all'articolo 409, n. 3, del codice di 
procedura civile devono essere 
riconducibili a uno o più progetti specifici o 
programmi di lavoro o fasi di esso 
determinati dal committente e gestiti 
autonomamente dal collaboratore in 
funzione del risultato, nel rispetto del 
coordinamento con la organizzazione del 
committente e indipendentemente dal 
tempo impiegato per l'esecuzione della 
attività lavorativa. 

1. Ferma restando la disciplina degli 
agenti e rappresentanti di commercio, i 
rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa prevalentemente personale e 
senza vincolo di subordinazione, di cui 
all’articolo 409, numero 3), del codice di 
procedura civile, devono essere 
riconducibili a uno o più progetti specifici 
determinati dal committente e gestiti 
autonomamente dal collaboratore. Il 
progetto deve essere funzionalmente 
collegato a un determinato risultato 
finale e non può consistere in una mera 
riproposizione dell’oggetto sociale del 
committente, avuto riguardo al 
coordinamento con l’organizzazione del 
committente e indipendentemente dal 
tempo impiegato per l’esecuzione 
dell’attività lavorativa. Il progetto non può 
comportare lo svolgimento di compiti 
meramente esecutivi o ripetitivi, che 
possono essere individuati dai contratti 
collettivi stipulati dalle organizzazioni 
sindacali comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale. 

2. Dalla disposizione di cui al comma 1 
sono escluse le prestazioni occasionali, 
intendendosi per tali i rapporti di durata 
complessiva non superiore a trenta giorni 
nel corso dell'anno solare ovvero, 
nell’ambito dei servizi di cura e assistenza 
alla persona, non superiore a 240 ore, con 
lo stesso committente, salvo che il 
compenso complessivamente percepito 
nel medesimo anno solare sia superiore a 
5 mila euro, nel qual caso trovano 
applicazione le disposizioni contenute nel 
presente capo. 

 

3. Sono escluse dal campo di applicazione 
del presente capo le professioni 
intellettuali per l'esercizio delle quali è 
necessaria l'iscrizione in appositi albi 
professionali, esistenti alla data di entrata 
in vigore del presente decreto legislativo, 
nonché i rapporti e le attività di 
collaborazione coordinata e continuativa 
comunque rese e utilizzate a fini 
istituzionali in favore delle associazioni e 
società sportive dilettantistiche affiliate alle 
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federazioni sportive nazionali, alle 
discipline sportive associate e agli enti di 
promozione sportiva riconosciute dal 
C.O.N.I., come individuate e disciplinate 
dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 
2002, n. 289. Sono altresì esclusi dal 
campo di applicazione del presente capo i 
componenti degli organi di 
amministrazione e controllo delle società e 
i partecipanti a collegi e commissioni, 
nonché coloro che percepiscono la 
pensione di vecchiaia. 
4. Le disposizioni contenute nel presente 
capo non pregiudicano l'applicazione di 
clausole di contratto individuale o di 
accordo collettivo più favorevoli per il 
collaboratore a progetto. 

 

Articolo 62 
(Forma) 

 

1. Il contratto di lavoro a progetto è 
stipulato in forma scritta e deve contenere, 
ai fini della prova, i seguenti elementi: 

 

a) indicazione della durata, determinata 
o determinabile, della prestazione di 
lavoro; 

 

b) indicazione del progetto o 
programma di lavoro, o fasi di esso, 
individuata nel suo contenuto 
caratterizzante, che viene dedotto in 
contratto; 

b) descrizione del progetto, con 
individuazione del suo contenuto 
caratterizzante e del risultato finale che 
si intende conseguire. 

c) il corrispettivo e i criteri per la sua 
determinazione, nonché i tempi e le 
modalità di pagamento e la disciplina dei 
rimborsi spese; 

 

d) le forme di coordinamento  del 
lavoratore a progetto al committente sulla 
esecuzione, anche temporale, della 
prestazione lavorativa, che in ogni caso 
non possono essere tali da pregiudicarne 
l'autonomia nella esecuzione 
dell'obbligazione lavorativa; 

 

e) le eventuali misure per la tutela della 
salute e sicurezza del collaboratore a 
progetto, fermo restando quanto disposto 
dall’articolo 66, comma 4. 

 

Articolo 63 
(Corrispettivo) 

 

1. Il compenso corrisposto ai collaboratori 
a progetto deve essere proporzionato alla 
quantità e qualità del lavoro eseguito, e 
deve tenere conto dei compensi 
normalmente corrisposti per analoghe 
prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di 
esecuzione del rapporto. 

1. Il compenso corrisposto ai collaboratori 
a progetto deve essere proporzionato alla 
quantità e alla qualità del lavoro eseguito 
e, in relazione a ciò nonché alla 
particolare natura della prestazione e 
del contratto che la regola, non può 
essere inferiore ai minimi stabiliti in 
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modo specifico per ciascun settore di 
attività, eventualmente articolati per i 
relativi profili professionali tipici e in 
ogni caso sulla base dei minimi salariali 
applicati nel settore medesimo alle 
mansioni equiparabili svolte dai 
lavoratori subordinati, dai contratti 
collettivi sottoscritti dalle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori e 
dei datori di lavoro comparativamente 
più rappresentative sul piano nazionale 
a livello interconfederale o di categoria 
ovvero, su loro delega, ai livelli 
decentrati. 

 2. In assenza di contrattazione collettiva 
specifica, il compenso non può essere 
inferiore, a parità di estensione 
temporale dell’attività oggetto della 
prestazione, alle retribuzioni minime 
previste dai contratti collettivi nazionali 
di categoria applicati nel settore di 
riferimento alle figure professionali il 
cui profilo di competenza e di 
esperienza sia analogo a quello del 
collaboratore a progetto. 

Articolo 67 
(Estinzione del contratto e preavviso) 

 

1. I contratti di lavoro di cui al presente 
capo si risolvono al momento della 
realizzazione del progetto o del 
programma o della fase di esso che ne 
costituisce l'oggetto. 

1. I contratti di lavoro di cui al presente 
capo si risolvono al momento della 
realizzazione del progetto che ne 
costituisce l'oggetto. 

2. Le parti possono recedere prima della 
scadenza del termine per giusta causa 
ovvero secondo le diverse causali o 
modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle 
parti nel contratto di lavoro individuale. 

2. Le parti possono recedere prima della 
scadenza del termine per giusta causa. Il 
committente può altresì recedere prima 
della scadenza del termine qualora 
siano emersi oggettivi profili di 
inidoneità professionale del 
collaboratore tali da rendere 
impossibile la realizzazione del 
progetto. Il collaboratore può recedere 
prima della scadenza del termine, 
dandone preavviso, nel caso in cui tale 
facoltà sia prevista nel contratto 
individuale di lavoro. 

Articolo 68 
(Rinunzie e transazioni) 

 

1. Nella riconduzione a un progetto, 
programma di lavoro o fase di esso dei 
contratti di cui all'articolo 61, comma 1, i 
diritti derivanti da un rapporto di lavoro già 
in essere possono essere oggetto di 
rinunzie o transazioni tra le parti in sede di 
certificazione del rapporto di lavoro di cui 

1. Nella riconduzione a un progetto dei 
contratti di cui all'articolo 61, comma 1, i 
diritti derivanti da un rapporto di lavoro già 
in essere possono essere oggetto di 
rinunzie o transazioni tra le parti in sede di 
certificazione del rapporto di lavoro di cui 
al Titolo VIII secondo lo schema 
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al Titolo VIII secondo lo schema 
dell'articolo 2113 del codice civile. 

dell'articolo 2113 del codice civile. 

Articolo 69 
(Divieto di rapporti di collaborazione 

coordinata e continuativa atipici e 
conversione del contratto) 

 

1. I rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa instaurati senza 
l'individuazione di uno specifico progetto, 
programma di lavoro o fase di esso ai 
sensi dell'articolo 61, comma 1, sono 
considerati rapporti di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato sin dalla data di 
costituzione del rapporto. 

1. I rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa instaurati senza 
l'individuazione di uno specifico progetto ai 
sensi dell'articolo 61, comma 1, sono 
considerati rapporti di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato sin dalla data di 
costituzione del rapporto. 

2. Qualora venga accertato dal giudice che 
il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 
61 sia venuto a configurare un rapporto di 
lavoro subordinato, esso si trasforma in un 
rapporto di lavoro subordinato 
corrispondente alla tipologia negoziale di 
fatto realizzatasi tra le parti. 

2. Qualora venga accertato dal giudice che 
il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 
61 sia venuto a configurare un rapporto di 
lavoro subordinato, esso si trasforma in un 
rapporto di lavoro subordinato 
corrispondente alla tipologia negoziale di 
fatto realizzatasi tra le parti. Salvo prova 
contraria a carico del committente, i 
rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa, anche a progetto, sono 
considerati rapporti di lavoro 
subordinato sin dalla data di 
costituzione del rapporto, nel caso in 
cui l’attività del collaboratore sia svolta 
con modalità analoghe a quella svolta 
dai lavoratori dipendenti dell’impresa 
committente, fatte salve le prestazioni 
di elevata professionalità che possono 
essere individuate dai contratti collettivi 
stipulati dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative 
sul piano nazionale. 

3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il 
controllo giudiziale è limitato 
esclusivamente, in conformità ai princìpi 
generali dell'ordinamento, all'accertamento 
della esistenza del progetto, programma 
di lavoro o fase di esso e non può essere 
esteso fino al punto di sindacare nel merito 
valutazioni e scelte tecniche, organizzative 
o produttive che spettano al committente. 

3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il 
controllo giudiziale è limitato 
esclusivamente, in conformità ai princìpi 
generali dell'ordinamento, all'accertamento 
della esistenza del progetto e non può 
essere esteso fino al punto di sindacare 
nel merito valutazioni e scelte tecniche, 
organizzative o produttive che spettano al 
committente. 
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 Articolo 69-bis. 
Altre prestazioni lavorative rese in 

regime di lavoro autonomo 
 1. Le prestazioni lavorative rese da 

persona titolare di posizione fiscale ai 
fini dell'imposta sul valore aggiunto 
sono considerate, salvo che sia fornita 
prova contraria da parte del 
committente, rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa, qualora 
ricorrano almeno due dei seguenti 
presupposti:  

          a) che la collaborazione abbia una 
durata complessivamente superiore a 
otto mesi nell'arco dell'anno solare;  

          b) che il corrispettivo derivante da 
tale collaborazione, anche se fatturato a 
più soggetti riconducibili al medesimo 
centro d'imputazione di interessi, 
costituisca più dell'80 per cento dei 
corrispettivi complessivamente 
percepiti dal collaboratore nell'arco 
dello stesso anno solare;  

          c) che il collaboratore disponga di 
una postazione fissa di lavoro presso 
una delle sedi del committente.  

2. La presunzione di cui al comma 1 
non opera qualora la prestazione 
lavorativa presenti i seguenti requisiti:  

          a) sia connotata da competenze 
teoriche di grado elevato acquisite 
attraverso significativi percorsi 
formativi, ovvero da capacità tecnico-
pratiche acquisite attraverso rilevanti 
esperienze maturate nell'esercizio 
concreto di attività;  

          b) sia svolta da soggetto titolare 
di un reddito annuo da lavoro 
autonomo non inferiore a 1,25 volte il 
livello minimo imponibile ai fini del 
versamento dei contributi previdenziali 
di cui all'articolo 1, comma 3, della 



25 

 

DECRETO LEGISLATIVO 10 SETTEMBRE 2003, N. 276 

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui 

alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO 

 Articolo 69-bis. 
Altre prestazioni lavorative rese in 

regime di lavoro autonomo 
legge 2 agosto 1990, n. 233.  

3. La presunzione di cui al comma 1 
non opera altresì con riferimento alle 
prestazioni lavorative svolte 
nell'esercizio di attività professionali 
per le quali l'ordinamento richiede 
l'iscrizione ad un ordine professionale, 
ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o 
elenchi professionali qualificati e detta 
specifici requisiti e condizioni. Alla 
ricognizione delle predette attività si 
provvede con decreto del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, da 
emanare, in fase di prima applicazione, 
entro tre mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente disposizione, 
sentite le parti sociali.  

4. La presunzione di cui al comma 1, 
che determina l'integrale applicazione 
della disciplina di cui al presente capo, 
ivi compresa la disposizione 
dell'articolo 69, comma 1, si applica ai 
rapporti instaurati successivamente alla 
data di entrata in vigore della presente 
disposizione. Per i rapporti in corso a 
tale data, al fine di consentire gli 
opportuni adeguamenti, le predette 
disposizioni si applicano decorsi dodici 
mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente disposizione. 

5. Quando la prestazione lavorativa di 
cui al comma 1 si configura come 
collaborazione coordinata e 
continuativa, gli oneri contributivi 
derivanti dall'obbligo di iscrizione alla 
gestione separata dell'INPS ai sensi 
dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 
agosto 1995, n. 335, sono a carico per 
due terzi del committente e per un terzo 
del collaboratore, il quale, nel caso in 
cui la legge gli imponga l'assolvimento 
dei relativi obblighi di pagamento, ha il 
relativo diritto di rivalsa nei confronti 
del committente. 
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Articolo 70 
(Definizione e campo di applicazione) 

 

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si 
intendono attività lavorative di natura 
occasionale rese nell'ambito: a) di lavori 
domestici; b) di lavori di giardinaggio, 
pulizia e manutenzione di edifici, strade, 
parchi e monumenti, anche nel caso in cui 
il committente sia un ente locale; c) 
dell'insegnamento privato supplementare; 
d) di manifestazioni sportive, culturali, 
fieristiche o caritatevoli e di lavori di 
emergenza o di solidarietà anche in caso 
di committente pubblico; e) di qualsiasi 
settore produttivo, compresi gli enti locali, 
le scuole e le università, il sabato e la 
domenica e durante i periodi di vacanza da 
parte di giovani con meno di venticinque 
anni di età se regolarmente iscritti a un 
ciclo di studi presso un istituto scolastico di 
qualsiasi ordine e grado, compatibilmente 
con gli impegni scolastici, ovvero in 
qualunque periodo dell’anno se 
regolarmente iscritti a un ciclo di studi 
presso l’università; f) di attività agricole di 
carattere stagionale effettuate da 
pensionati, da casalinghe e da giovani di 
cui alla lettera e), ovvero delle attività 
agricole svolte a favore dei soggetti di cui 
all’articolo 34, comma 6, del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633; g) dell'impresa familiare di 
cui all'articolo 230-bis del codice civile; h) 
della consegna porta a porta e della 
vendita ambulante di stampa quotidiana e 
periodica; h-bis) di qualsiasi settore 
produttivo, compresi gli enti locali da parte 
di pensionati; h-ter) di attività di lavoro 
svolte nei maneggi e nelle scuderie. In via 
sperimentale per l’anno 2010, per 
prestazioni di lavoro accessorio si 
intendono anche le attività lavorative di 
natura occasionale rese nell’ambito di 
qualsiasi settore produttivo da parte di 
prestatori di lavoro titolari di contratti di 
lavoro a tempo parziale, con esclusione 
della possibilità di utilizzare i buoni lavoro 
presso il datore di lavoro titolare del 
contratto a tempo parziale. 

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si 
intendono attività lavorative di natura 
meramente occasionale che non danno 
luogo, con riferimento alla totalità dei 
committenti, a compensi superiori a 
5.000 euro nel corso di un anno solare, 
annualmente rivalutati sulla base della 
variazione dell’indice ISTAT dei prezzi 
al consumo per le famiglie degli operai 
e degli impiegati intercorsa nell’anno 
precedente. Fermo restando il limite 
complessivo di 5.000 euro nel corso di 
un anno solare, nei confronti dei 
committenti imprenditori commerciali o 
professionisti, le attività lavorative di 
cui al presente comma possono essere 
svolte a favore di ciascun singolo 
committente per compensi non 
superiori a 2.000 euro, rivalutati 
annualmente ai sensi del presente 
comma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-bis. In via sperimentale per gli anni 2009  
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e 2010, prestazioni di lavoro accessorio 
possono essere rese, in tutti i settori 
produttivi, compresi gli enti locali e nel 
limite massimo di 3.000 euro per anno 
solare, da percettori di prestazioni 
integrative del salario o di sostegno al 
reddito compatibilmente con quanto 
stabilito dall’articolo 19, comma 10, del 
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 gennaio 2009, n. 2. L’INPS provvede a 
sottrarre dalla contribuzione figurativa 
relativa alle prestazioni integrative del 
salario o di sostegno al reddito gli accrediti 
contributivi derivanti dalle prestazioni di 
lavoro accessorio. 
2. Le attività lavorative di cui al comma 1, 
anche se svolte a favore di più beneficiari, 
configurano rapporti di natura meramente 
occasionale e accessoria, intendendosi 
per tali le attività che non danno 
complessivamente luogo, con riferimento 
al medesimo committente, a compensi 
superiori a 5.000 euro nel corso di un anno 
solare. 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si 
applicano in agricoltura: 

a) alle attività lavorative di natura 
occasionale rese nell’ambito delle 
attività agricole di carattere stagionale 
effettuate da pensionati e da giovani 
con meno di venticinque anni di età se 
regolarmente iscritti a un ciclo di studi 
presso un istituto scolastico di 
qualsiasi ordine e grado, 
compatibilmente con gli impegni 
scolastici, ovvero in qualunque periodo 
dell’anno se regolarmente iscritti a un 
ciclo di studi presso l’università; 

b) alle attività agricole svolte a 
favore di soggetti di cui all’articolo 34, 
comma 6, del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
633, che non possono, tuttavia, essere 
svolte da soggetti iscritti l’anno 
precedente negli elenchi anagrafici dei 
lavoratori agricoli. 

2-bis. Le imprese familiari possono 
utilizzare prestazioni di lavoro accessorio 
per un importo complessivo non superiore, 
nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 
euro. 

 

2-ter. Il ricorso a prestazioni di lavoro 
accessorio da parte di un committente 
pubblico e degli enti locali è consentito 
nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente 
disciplina in materia di contenimento delle 
spese di personale e ove previsto dal patto 
di stabilità interno. 
 

3. Il ricorso a prestazioni di lavoro 
accessorio da parte di un committente 
pubblico è consentito nel rispetto dei 
vincoli previsti dalla vigente disciplina in 
materia di contenimento delle spese di 
personale e, ove previsto, dal patto di 
stabilità interno. 
 

 
 
 

4. I compensi percepiti dal lavoratore 
secondo le modalità di cui all’articolo 
72 sono computati ai fini della 
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 determinazione del reddito necessario 
per il rilascio o il rinnovo del permesso 
di soggiorno. 

Articolo 72 
(Disciplina del lavoro accessorio) 

 

1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro 
accessorio, i beneficiari acquistano presso 
le rivendite autorizzate uno o più carnet di 
buoni per prestazioni di lavoro accessorio 
il cui valore nominale è fissato con decreto 
del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, da adottarsi entro trenta giorni e 
periodicamente aggiornato. 

1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro 
accessorio, i beneficiari acquistano presso 
le rivendite autorizzate uno o più carnet di 
buoni orari, numerati progressivamente 
e datati per prestazioni di lavoro 
accessorio il cui valore nominale è fissato 
con decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, da adottarsi entro trenta 
giorni e periodicamente aggiornato, tenuto 
conto delle risultanze istruttorie del 
confronto con le parti sociali. 

2. Tale valore nominale è stabilito tenendo 
conto della media delle retribuzioni rilevate 
per le attività lavorative affini a quelle di cui 
all'articolo 70, comma 1, nonché del costo 
di gestione del servizio. 

 

3. Il prestatore di lavoro accessorio 
percepisce il proprio compenso presso il 
concessionario, di cui al comma 5, all'atto 
della restituzione dei buoni ricevuti dal 
beneficiario della prestazione di lavoro 
accessorio. Tale compenso è esente da 
qualsiasi imposizione fiscale e non incide 
sullo stato di disoccupato o inoccupato del 
prestatore di lavoro accessorio. 

 

4. Fermo restando quanto disposto dal 
comma 4-bis, il concessionario provvede 
al pagamento delle spettanze alla persona 
che presenta i buoni, registrandone i dati 
anagrafici e il codice fiscale, effettua il 
versamento per suo conto dei contributi 
per fini previdenziali all'INPS, alla gestione 
separata di cui all'articolo 2, comma 26, 
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in 
misura pari al 13 per cento del valore 
nominale del buono, e per fini assicurativi 
contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari 
al 7 per cento del valore nominale del 
buono, e trattiene l'importo autorizzato dal 
decreto di cui al comma 1, a titolo di 
rimborso spese. 

4. Fermo restando quanto disposto dal 
comma 4-bis, il concessionario provvede 
al pagamento delle spettanze alla persona 
che presenta i buoni, registrandone i dati 
anagrafici e il codice fiscale, effettua il 
versamento per suo conto dei contributi 
per fini previdenziali all'INPS, alla gestione 
separata di cui all'articolo 2, comma 26, 
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in 
misura pari al 13 per cento del valore 
nominale del buono, e per fini assicurativi 
contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari 
al 7 per cento del valore nominale del 
buono, e trattiene l'importo autorizzato dal 
decreto di cui al comma 1, a titolo di 
rimborso spese. La percentuale relativa 
al versamento dei contributi 
previdenziali è rideterminata con 
decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze 
in funzione degli incrementi delle 
aliquote contributive per gli iscritti alla  
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gestione separata dell’INPS. 
4-bis. Con riferimento all'impresa familiare 
di cui all'articolo 70, comma 1, lettera g), 
trova applicazione la normale disciplina 
contributiva e assicurativa del lavoro 
subordinato. 

 

5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle 
politiche sociali individua con proprio 
decreto il concessionario del servizio e 
regolamenta i criteri e le modalità per il 
versamento dei contributi di cui al comma 
4 e delle relative coperture assicurative e 
previdenziali. In attesa del decreto 
ministeriale i concessionari del servizio 
sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle 
agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, 
comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 
3 del presente decreto. 
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Articolo 2549 
Nozione 

 

Con il contratto di associazione in 
partecipazione l'associante attribuisce 
all'associato una partecipazione agli utili 
della sua impresa o di uno o più affari 
verso il corrispettivo di un determinato 
apporto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualora l'apporto dell'associato 
consista anche in una prestazione di 
lavoro, il numero degli associati 
impegnati in una medesima attività non 
può essere superiore a tre, 
indipendentemente dal numero degli 
associanti, con l'unica eccezione nel 
caso in cui gli associati siano legati 
all'associante da rapporto coniugale, di 
parentela entro il terzo grado o di 
affinità entro il secondo. In caso di 
violazione del divieto di cui al presente 
comma, il rapporto con tutti gli 
associati il cui apporto consiste anche 
in una prestazione di lavoro si 
considera di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato. 
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Articolo 86 
Norme transitorie e finali 

 

(...) 

2.  Al fine di evitare fenomeni elusivi della 
disciplina di legge e contratto collettivo, in 
caso di rapporti di associazione in 
partecipazione resi senza una effettiva 
partecipazione e adeguate erogazioni a chi 
lavora, il lavoratore ha diritto ai trattamenti 
contributivi, economici e normativi stabiliti 
dalla legge e dai contratti collettivi per il 
lavoro subordinato svolto nella posizione 
corrispondente del medesimo settore di 
attività, o in mancanza di contratto 
collettivo, in una corrispondente posizione 

 
 
Soppresso 
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Articolo 86 
Norme transitorie e finali 

 

secondo il contratto di settore analogo, a 
meno che il datore di lavoro, o 
committente, o altrimenti utilizzatore non 
comprovi, con idonee attestazioni o 
documentazioni, che la prestazione rientra 
in una delle tipologie di lavoro disciplinate 
nel presente decreto ovvero in un contratto 
di lavoro subordinato speciale o con 
particolare disciplina, o in un contratto 
nominato di lavoro autonomo, o in altro 
contratto espressamente previsto 
nell'ordinamento. 
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10. Licenziamenti individuali 
 

 
LEGGE 20 MAGGIO 1970, N.300 
Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori,della libertà sindacale e 
dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento 
 

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO 

Articolo 18 
Reintegrazione nel posto di lavoro 

Articolo 18 
Tutela del lavoratore in caso di 

licenziamento illegittimo 

Ferma restando l'esperibilità delle 
procedure previste dall'articolo 7 della 
legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con 
la sentenza con cui dichiara inefficace il 
licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della 
predetta legge o annulla il licenziamento 
intimato senza giusta causa o giustificato 
motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma 
della legge stessa, ordina al datore di 
lavoro, imprenditore e non imprenditore, 
che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, 
ufficio o reparto autonomo nel quale ha 
avuto luogo il licenziamento occupa alle 
sue dipendenze più di quindici prestatori di 
lavoro o più di cinque se trattasi di 
imprenditore agricolo, di reintegrare il 
lavoratore nel posto di lavoro. Tali 
disposizioni si applicano altresì ai datori di 
lavoro, imprenditori e non imprenditori, che 
nell'ambito dello stesso comune occupano 
più di quindici dipendenti ed alle imprese 
agricole che nel medesimo ambito 
territoriale occupano più di cinque 
dipendenti, anche se ciascuna unità 
produttiva, singolarmente considerata, non 
raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore 
di lavoro, imprenditore e non imprenditore, 
che occupa alle sue dipendenze più di 
sessanta prestatori di lavoro. 

 

 

 

 

 

Ai fini del computo del numero dei 
prestatori di lavoro di cui al primo comma si 
tiene conto anche dei lavoratori assunti con 
contratto di formazione e lavoro, dei 
lavoratori assunti con contratto a tempo 
indeterminato parziale per la quota di orario 

Il giudice, con la sentenza con la quale 
dichiara la nullità del licenziamento 
perché discriminatorio ai sensi 
dell'articolo 3 della legge 11 maggio 
1990, n. 108, ovvero intimato in 
concomitanza col matrimonio ai sensi 
dell'articolo 35 del codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna, di cui al 
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, 
o in violazione dei divieti di 
licenziamento di cui all'articolo 54, 
commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle 
disposizioni legislative in materia di 
tutela e sostegno della maternità e della 
paternità, di cui al decreto legislativo 26 
marzo 2001, n. 151, e successive 
modificazioni, ovvero perché 
riconducibile ad altri casi di nullità 
previsti dalla legge o determinato da un 
motivo illecito determinante ai sensi 
dell'articolo 1345 del codice civile, 
ordina al datore di lavoro, imprenditore 
o non imprenditore, la reintegrazione del 
lavoratore nel posto di lavoro, 
indipendentemente dal motivo 
formalmente addotto e quale che sia il 
numero dei dipendenti occupati dal 
datore di lavoro. La presente 
disposizione si applica anche ai 
dirigenti. A seguito dell'ordine di 
reintegrazione, il rapporto di lavoro si 
intende risolto quando il lavoratore non 
abbia ripreso servizio entro trenta giorni 
dall'invito del datore di lavoro, salvo il 
caso in cui abbia richiesto l'indennità di 
cui al terzo comma del presente articolo. 
Il regime di cui al presente articolo si 
applica anche al licenziamento 
dichiarato inefficace perché intimato in 
forma orale.  

Il giudice, con la sentenza di cui al primo 
comma, condanna altresì il datore di 
lavoro al risarcimento del danno subìto 
dal lavoratore per il licenziamento di cui 
sia stata accertata la nullità, stabilendo a 
tal fine un'indennità commisurata 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000114205ART7
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000114205ART7
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000114205ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000114205ART2
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effettivamente svolto, tenendo conto, a tale 
proposito, che il computo delle unità 
lavorative fa riferimento all'orario previsto 
dalla contrattazione collettiva del settore. 
Non si computano il coniuge ed i parenti 
del datore di lavoro entro il secondo grado 
in linea diretta e in linea collaterale. 

 

 

Il computo dei limiti occupazionali di cui al 
secondo comma non incide su norme o 
istituti che prevedono agevolazioni 
finanziarie o creditizie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

all'ultima retribuzione globale di fatto 
maturata dal giorno del licenziamento 
sino a quello dell'effettiva 
reintegrazione, dedotto quanto 
percepito, nel periodo di estromissione, 
per lo svolgimento di altre attività 
lavorative. In ogni caso la misura del 
risarcimento non potrà essere inferiore a 
cinque mensilità della retribuzione 
globale di fatto. Il datore di lavoro è 
condannato inoltre, per il medesimo 
periodo, al versamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali.  

Fermo restando il diritto al risarcimento 
del danno come previsto al secondo 
comma, al lavoratore è data la facoltà di 
chiedere al datore di lavoro, in 
sostituzione della reintegrazione nel 
posto di lavoro, un'indennità pari a 
quindici mensilità dell'ultima 
retribuzione globale di fatto, la cui 
richiesta determina la risoluzione del 
rapporto di lavoro, e che non è 
assoggettata a contribuzione 
previdenziale. La richiesta dell'indennità 
deve essere effettuata entro trenta giorni 
dalla comunicazione del deposito della 
sentenza, o dall'invito del datore di 
lavoro a riprendere servizio, se anteriore 
alla predetta comunicazione.  
Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che 
non ricorrono gli estremi del giustificato 
motivo soggettivo o della giusta causa 
addotti dal datore di lavoro, per 
insussistenza del fatto contestato 
ovvero perché il fatto rientra tra le 
condotte punibili con una sanzione 
conservativa sulla base delle previsioni 
dei contratti collettivi ovvero dei codici 
disciplinari applicabili, annulla il 
licenziamento e condanna il datore di 
lavoro alla reintegrazione nel posto di 
lavoro di cui al primo comma e al 
pagamento di un'indennità risarcitoria 
commisurata all'ultima retribuzione 
globale di fatto dal giorno del 
licenziamento sino a quello dell'effettiva 
reintegrazione, dedotto quanto il 
lavoratore ha percepito, nel periodo di 
estromissione, per lo svolgimento di 
altre attività lavorative, nonché quanto 
avrebbe potuto percepire dedicandosi 
con diligenza alla ricerca di una nuova 
occupazione. In ogni caso la misura 
dell'indennità risarcitoria non può 
essere superiore a dodici mensilità della 
retribuzione globale di fatto. Il datore di 
lavoro è condannato, altresì, al 
versamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali dal giorno del 
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Il giudice con la sentenza di cui al primo 
comma condanna il datore di lavoro al 
risarcimento del danno subito dal 
lavoratore per il licenziamento di cui sia 
stata accertata l'inefficacia o l'invalidità 
stabilendo un'indennità commisurata alla 
retribuzione globale di fatto dal giorno del 
licenziamento sino a quello dell'effettiva 
reintegrazione e al versamento dei 
contributi assistenziali e previdenziali dal 
momento del licenziamento al momento 
dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la 
misura del risarcimento non potrà essere 
inferiore a cinque mensilità di retribuzione 
globale di fatto. 

 

Fermo restando il diritto al risarcimento del 
danno così come previsto al quarto 
comma, al prestatore di lavoro è data la 
facoltà di chiedere al datore di lavoro in 
sostituzione della reintegrazione nel posto 
di lavoro, un'indennità pari a quindici 
mensilità di retribuzione globale di fatto. 
Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal 
ricevimento dell'invito del datore di lavoro 
non abbia ripreso servizio, nè abbia 
richiesto entro trenta giorni dalla 
comunicazione del deposito della sentenza 
il pagamento dell'indennità di cui al 

licenziamento fino a quello della effettiva 
reintegrazione, maggiorati degli 
interessi nella misura legale senza 
applicazione di sanzioni per omessa o 
ritardata contribuzione, per un importo 
pari al differenziale contributivo 
esistente tra la contribuzione che 
sarebbe stata maturata nel rapporto di 
lavoro risolto dall'illegittimo 
licenziamento e quella accreditata al 
lavoratore in conseguenza dello 
svolgimento di altre attività lavorative. In 
quest'ultimo caso, qualora i contributi 
afferiscano ad altra gestione 
previdenziale, essi sono imputati 
d'ufficio alla gestione corrispondente 
all'attività lavorativa svolta dal 
dipendente licenziato, con addebito dei 
relativi costi al datore di lavoro. A 
seguito dell'ordine di reintegrazione, il 
rapporto di lavoro si intende risolto 
quando il lavoratore non abbia ripreso 
servizio entro trenta giorni dall'invito del 
datore di lavoro, salvo il caso in cui 
abbia richiesto l'indennità sostitutiva 
della reintegrazione nel posto di lavoro 
ai sensi del terzo comma.  

Il giudice, nelle altre ipotesi in cui 
accerta che non ricorrono gli estremi del 
giustificato motivo soggettivo o della 
giusta causa addotti dal datore di lavoro, 
dichiara risolto il rapporto di lavoro con 
effetto dalla data del licenziamento e 
condanna il datore di lavoro al 
pagamento di un'indennità risarcitoria 
onnicomprensiva determinata tra un 
minimo di dodici e un massimo di 
ventiquattro mensilità dell'ultima 
retribuzione globale di fatto, in relazione 
all'anzianità del lavoratore e tenuto 
conto del numero dei dipendenti 
occupati, delle dimensioni dell'attività 
economica, del comportamento e delle 
condizioni delle parti, con onere di 
specifica motivazione a tale riguardo.  

Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia 
dichiarato inefficace per violazione del 
requisito di motivazione di cui 
all'articolo 2, comma 2, della legge 15 
luglio 1966, n. 604, e successive 
modificazioni, della procedura di cui 
all'articolo 7 della presente legge, o della 
procedura di cui all'articolo 7 della legge 
15 luglio 1966, n. 604, e successive 
modificazioni, si applica il regime di cui 
al quinto comma, ma con attribuzione al 
lavoratore di un'indennità risarcitoria 
onnicomprensiva determinata, in 
relazione alla gravità della violazione 
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presente comma, il rapporto di lavoro si 
intende risolto allo spirare dei termini 
predetti. 

 

 

 

 

La sentenza pronunciata nel giudizio di cui 
al primo comma è provvisoriamente 
esecutiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ordinanza di cui al comma precedente 
può essere impugnata con reclamo 
immediato al giudice medesimo che l'ha 
pronunciata. Si applicano le disposizioni 
dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e 
sesto comma del codice di procedura 
civile. 

formale o procedurale commessa dal 
datore di lavoro, tra un minimo di sei e 
un massimo di dodici mensilità 
dell'ultima retribuzione globale di fatto, 
con onere di specifica motivazione a tale 
riguardo, a meno che il giudice, sulla 
base della domanda del lavoratore, 
accerti che vi è anche un difetto di 
giustificazione del licenziamento, nel 
qual caso applica, in luogo di quelle 
previste dal presente comma, le tutele di 
cui ai commi quarto, quinto o settimo.  
 
Il giudice applica la medesima disciplina 
di cui al quarto comma del presente 
articolo nell'ipotesi in cui accerti il 
difetto di giustificazione del 
licenziamento intimato, anche ai sensi 
degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, 
della legge 12 marzo 1999, n. 68, per 
motivo oggettivo consistente 
nell'inidoneità fisica o psichica del 
lavoratore, ovvero che il licenziamento è 
stato intimato in violazione dell'articolo 
2110, secondo comma, del codice civile. 
Può altresì applicare la predetta 
disciplina nell'ipotesi in cui accerti la 
manifesta insussistenza del fatto posto 
a base del licenziamento per giustificato 
motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in 
cui accerta che non ricorrono gli estremi 
del predetto giustificato motivo, il 
giudice applica la disciplina di cui al 
quinto comma. In tale ultimo caso il 
giudice, ai fini della determinazione 
dell'indennità tra il minimo e il massimo 
previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui 
al quinto comma, delle iniziative assunte 
dal lavoratore per la ricerca di una 
nuova occupazione e del 
comportamento delle parti nell'ambito 
della procedura di cui all'articolo 7 della 
legge 15 luglio 1966, n. 604, e 
successive modificazioni. Qualora, nel 
corso del giudizio, sulla base della 
domanda formulata dal lavoratore, il 
licenziamento risulti determinato da 
ragioni discriminatorie o disciplinari, 
trovano applicazione le relative tutele 
previste dal presente articolo.  
 
Le disposizioni dei commi dal quarto al 
settimo si applicano al datore di lavoro, 
imprenditore o non imprenditore, che in 
ciascuna sede, stabilimento, filiale, 
ufficio o reparto autonomo nel quale ha 
avuto luogo il licenziamento occupa alle 
sue dipendenze più di quindici lavoratori 
o più di cinque se si tratta di 
imprenditore agricolo, nonché al datore 
di lavoro, imprenditore o non 
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L'ordinanza può essere revocata con la 
sentenza che decide la causa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori 
di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che 
non ottempera alla sentenza di cui al primo 
comma ovvero all'ordinanza di cui al 
quarto comma, non impugnata o 
confermata dal giudice che l'ha 
pronunciata, è tenuto anche, per ogni 
giorno di ritardo, al pagamento a favore del 
Fondo adeguamento pensioni di una 
somma pari all'importo della retribuzione 
dovuta al lavoratore. 

imprenditore, che nell'ambito dello 
stesso comune occupa più di quindici 
dipendenti e all'impresa agricola che nel 
medesimo ambito territoriale occupa più 
di cinque dipendenti, anche se ciascuna 
unità produttiva, singolarmente 
considerata, non raggiunge tali limiti, e 
in ogni caso al datore di lavoro, 
imprenditore e non imprenditore, che 
occupa più di sessanta dipendenti.  
 
Ai fini del computo del numero dei 
dipendenti di cui all'ottavo comma si 
tiene conto dei lavoratori assunti con 
contratto a tempo indeterminato parziale 
per la quota di orario effettivamente 
svolto, tenendo conto, a tale proposito, 
che il computo delle unità lavorative fa 
riferimento all'orario previsto dalla 
contrattazione collettiva del settore. Non 
si computano il coniuge e i parenti del 
datore di lavoro entro il secondo grado 
in linea diretta e in linea collaterale. Il 
computo dei limiti occupazionali di cui 
all'ottavo comma non incide su norme o 
istituti che prevedono agevolazioni 
finanziarie o creditizie.  
 
Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, 
purché effettuata entro il termine di 
quindici giorni dalla comunicazione al 
datore di lavoro dell'impugnazione del 
medesimo, il rapporto di lavoro si 
intende ripristinato senza soluzione di 
continuità, con diritto del lavoratore alla 
retribuzione maturata nel periodo 
precedente alla revoca, e non trovano 
applicazione i regimi sanzionatori 
previsti dal presente articolo. 

Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di 
cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non 
ottempera alla sentenza di cui al primo 
comma ovvero all'ordinanza di cui all' 
undicesimo comma, non impugnata o 
confermata dal giudice che l'ha 
pronunciata, è tenuto anche, per ogni 
giorno di ritardo, al pagamento a favore del 
Fondo adeguamento pensioni di una 
somma pari all'importo della retribuzione 
dovuta al lavoratore. 

 

  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000114051ART22
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000114051ART22
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LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604 

Norme sui licenziamenti individuali 

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO 

Articolo 2  
1. Il datore di lavoro, imprenditore o non 
imprenditore, deve comunicare per iscritto 
il licenziamento al prestatore di lavoro. 

 

2. Il prestatore di lavoro può chiedere, 
entro quindici giorni dalla comunicazione, i 
motivi che hanno determinato il recesso: in 
tal caso il datore di lavoro deve, nei sette 
giorni dalla richiesta, comunicarli per 
iscritto. 

2. La comunicazione del licenziamento 
deve contenere la specificazione dei 
motivi che lo hanno determinato. 

3. Il licenziamento intimato senza 
l'osservanza delle disposizioni di cui ai 
commi 1 e 2 è inefficace. 

 

4. Le disposizioni di cui al comma 1 e di 
cui all'articolo 9 si applicano anche ai 
dirigenti. 

 

Articolo 6  
1. Il licenziamento deve essere impugnato 
a pena di decadenza entro sessanta giorni 
dalla ricezione della sua comunicazione in 
forma scritta, ovvero dalla comunicazione, 
anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove 
non contestuale, con qualsiasi atto scritto, 
anche extragiudiziale, idoneo a rendere 
nota la volontà del lavoratore anche 
attraverso l’intervento dell’organizzazione 
sindacale diretto ad impugnare il 
licenziamento stesso. 

 

2. L’impugnazione è inefficace se non è 
seguita, entro il successivo termine di 
duecentosettanta giorni, dal deposito del 
ricorso nella cancelleria del tribunale in 
funzione di giudice del lavoro o dalla 
comunicazione alla controparte della 
richiesta di tentativo di conciliazione o 
arbitrato, ferma restando la possibilità di 
produrre nuovi documenti formatisi dopo il 
deposito del ricorso. Qualora la 
conciliazione o l’arbitrato richiesti siano 
rifiutati o non sia raggiunto l’accordo 
necessario al relativo espletamento, il 
ricorso al giudice deve essere depositato a 
pena di decadenza entro sessanta giorni 
dal rifiuto o dal mancato accordo. 

2. L’impugnazione è inefficace se non è 
seguita, entro il successivo termine di 
centottanta giorni, dal deposito del ricorso 
nella cancelleria del tribunale in funzione di 
giudice del lavoro o dalla comunicazione 
alla controparte della richiesta di tentativo 
di conciliazione o arbitrato, ferma restando 
la possibilità di produrre nuovi documenti 
formatisi dopo il deposito del ricorso. 
Qualora la conciliazione o l’arbitrato 
richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto 
l’accordo necessario al relativo 
espletamento, il ricorso al giudice deve 
essere depositato a pena di decadenza 
entro sessanta giorni dal rifiuto o dal 
mancato accordo. 

3. A conoscere delle controversie derivanti 
dall'applicazione della presente legge è 
competente il pretore. 

 

Articolo 7  
1. Quando il prestatore di lavoro non 
possa avvalersi delle procedure previste 
dai contratti collettivi o dagli accordi 
sindacali, può promuovere, entro venti 
giorni dalla comunicazione del 

1. Ferma l’applicabilità, per il 
licenziamento per giusta causa e per 
giustificato motivo soggettivo, 
dell’articolo 7 della legge 20 maggio 
1970, n. 300, il licenziamento per 
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LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604 

Norme sui licenziamenti individuali 

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO 

licenziamento ovvero dalla comunicazione 
dei motivi ove questa non sia contestuale 
a quella del licenziamento, il tentativo di 
conciliazione presso l'Ufficio provinciale 
del lavoro e della massima occupazione. 

giustificato motivo oggettivo di cui 
all’articolo 3, seconda parte, della 
presente legge, qualora disposto da un 
datore di lavoro avente i requisiti 
dimensionali di cui all’articolo 18, 
ottavo comma, della legge 20 maggio 
1970, n. 300, e successive 
modificazioni, deve essere preceduto 
da una comunicazione effettuata dal 
datore di lavoro alla Direzione 
territoriale del lavoro del luogo dove il 
lavoratore presta la sua opera, e 
trasmessa per conoscenza al 
lavoratore. 

2. Le parti possono farsi assistere dalle 
associazioni sindacali a cui sono iscritte o 
alle quali conferiscono mandato. 

2. Nella comunicazione di cui al comma 
1, il datore di lavoro deve dichiarare 
l’intenzione di procedere al 
licenziamento per motivo oggettivo e 
indicare i motivi del licenziamento 
medesimo nonché le eventuali misure 
di assistenza alla ricollocazione del 
lavoratore interessato. 

3. Il relativo verbale di conciliazione, in 
copia autenticata dal direttore dell'Ufficio 
provinciale del lavoro e della massima 
occupazione, acquista forza di titolo 
esecutivo con decreto del pretore. 

3. La Direzione territoriale del lavoro 
trasmette la convocazione al datore di 
lavoro e al lavoratore nel termine 
perentorio di sette giorni dalla ricezione 
della richiesta: l’incontro si svolge 
dinanzi alla commissione provinciale di 
conciliazione di cui all’articolo 410 del 
codice di procedura civile. 

4. Il termine di cui al primo comma 
dell'articolo precedente è sospeso dal 
giorno della richiesta all'Ufficio provinciale 
del lavoro e della massima occupazione 
fino alla data della comunicazione del 
deposito in cancelleria del decreto del 
pretore, di cui al comma precedente o, nel 
caso di fallimento, del tentativo di 
conciliazione, fino alla data del relativo 
verbale. 

4. La comunicazione contenente l’invito 
si considera validamente effettuata 
quando è recapitata al domicilio del 
lavoratore indicato nel contratto di 
lavoro o ad altro domicilio formalmente 
comunicato dal lavoratore al datore di 
lavoro, ovvero è consegnata al 
lavoratore che ne sottoscrive copia per 
ricevuta. 

5. In caso di esito negativo nel tentativo di 
conciliazione di cui al primo comma le parti 
possono definire consensualmente la 
controversia mediante arbitrato irritale. 

5. Le parti possono essere assistite 
dalle organizzazioni di rappresentanza 
cui sono iscritte o conferiscono 
mandato oppure da un componente 
della rappresentanza sindacale dei 
lavoratori, ovvero da un avvocato o un 
consulente del lavoro. 

 6. La procedura di cui al presente 
articolo, durante la quale le parti, con la 
partecipazione attiva della 
commissione di cui al comma 3, 
procedono ad esaminare anche 
soluzioni alternative al recesso, si 
conclude entro venti giorni dal 
momento in cui la Direzione territoriale 
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LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604 

Norme sui licenziamenti individuali 

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO 

del lavoro ha trasmesso la 
convocazione per l’incontro, fatta salva 
l’ipotesi in cui le parti, di comune 
avviso, non ritengano di proseguire la 
discussione finalizzata al 
raggiungimento di un accordo. Se 
fallisce il tentativo di conciliazione e, 
comunque, decorso il termine di cui al 
comma 3, il datore di lavoro può 
comunicare il licenziamento al 
lavoratore. 

 7. Se la conciliazione ha esito positivo e 
prevede la risoluzione consensuale del 
rapporto di lavoro, si applicano le 
disposizioni in materia di Assicurazione 
sociale per l’impiego (ASpI) e può 
essere previsto, al fine di favorirne la 
ricollocazione professionale, 
l’affidamento del lavoratore ad 
un’agenzia di cui all’articolo 4, comma 
1, lettere a) e b), del decreto legislativo 
10 settembre 2003, n. 276. 

 8. Il comportamento complessivo delle 
parti, desumibile anche dal verbale 
redatto in sede di commissione 
provinciale di conciliazione e dalla 
proposta conciliativa avanzata dalla 
stessa, è valutato dal giudice per la 
determinazione dell’indennità 
risarcitoria di cui all’articolo 18, settimo 
comma, della legge 20 maggio 1970, n. 
300, e successive modificazioni, e per 
l’applicazione degli articoli 91 e 92 del 
codice di procedura civile.». 

 9. In caso di legittimo e documentato 
impedimento del lavoratore a 
presenziare all’incontro di cui al comma 
3, la procedura può essere sospesa per 
un massimo di quindici giorni. 
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11. Licenziamenti collettivi 

 

LEGGE 23 LUGLIO 1991, N. 223 

Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, 

attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre 

disposizioni in materia di mercato del lavoro 

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO 

Articolo 3 
(Intervento straordinario di integrazione 

salariale e procedure concorsuali) 
 
 

 
Soppresso 
(l'abrogazione decorre dal 1° gennaio 
2016) 

 
Articolo 4 

(Procedura per la dichiarazione di mobilità) 

 
Articolo 4 

(Procedura per la dichiarazione di mobilità) 
1. L'impresa che sia stata ammessa al 
trattamento straordinario di integrazione 
salariale, qualora nel corso di attuazione 
del programma di cui all'articolo 1 ritenga 
di non essere in grado di garantire il 
reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di 
non poter ricorrere a misure alternative, ha 
facoltà di avviare le procedure di mobilità 
ai sensi del presente articolo. 

 

2. Le imprese che intendano esercitare la 
facoltà di cui al comma 1 sono tenute a 
darne comunicazione preventiva per 
iscritto alle rappresentanze sindacali 
aziendali costituite a norma dell'art. 19, L. 
20 maggio 1970, n. 300, nonché alle 
rispettive associazioni di categoria. In 
mancanza delle predette rappresentanze 
la comunicazione deve essere effettuata 
alle associazioni di categoria aderenti alle 
confederazioni maggiormente 
rappresentative sul piano nazionale. La 
comunicazione alle associazioni di 
categoria può essere effettuata per il 
tramite dell'associazione dei datori di 
lavoro alla quale l'impresa aderisce o 
conferisce mandato. 

 

3. La comunicazione di cui al comma 2 
deve contenere indicazione: dei motivi che 
determinano la situazione di eccedenza; 
dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, 
per i quali si ritiene di non poter adottare 
misure idonee a porre rimedio alla predetta 
situazione ed evitare, in tutto o in parte, la 
dichiarazione di mobilità; del numero, della 
collocazione aziendale e dei profili 
professionali del personale eccedente, 
nonché del personale abitualmente 
impiegato; dei tempi di attuazione del 
programma di mobilità; delle eventuali 
misure programmate per fronteggiare le 
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conseguenze sul piano sociale della 
attuazione del programma medesimo del 
metodo di calcolo di tutte le attribuzioni 
patrimoniali diverse da quelle già previste 
dalla legislazione vigente e dalla 
contrattazione collettiva. Alla 
comunicazione va allegata copia della 
ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di 
anticipazione sulla somma di cui all'articolo 
5, comma 4, di una somma pari al 
trattamento massimo mensile di 
integrazione salariale moltiplicato per il 
numero dei lavoratori ritenuti eccedenti. 
4. Copia della comunicazione di cui al 
comma 2 e della ricevuta del versamento 
di cui al comma 3 devono essere 
contestualmente inviate all'Ufficio 
provinciale del lavoro e della massima 
occupazione. 

 

5. Entro sette giorni dalla data del 
ricevimento della comunicazione di cui al 
comma 2, a richiesta delle rappresentanze 
sindacali aziendali e delle rispettive 
associazioni si procede ad un esame 
congiunto tra le parti, allo scopo di 
esaminare le cause che hanno contribuito 
a determinare l'eccedenza del personale e 
le possibilità di utilizzazione diversa di tale 
personale, o di una sua parte, nell'ambito 
della stessa impresa, anche mediante 
contratti di solidarietà e forme flessibili di 
gestione del tempo di lavoro. Qualora non 
sia possibile evitare la riduzione di 
personale, è esaminata la possibilità di 
ricorrere a misure sociali di 
accompagnamento intese, in particolare, a 
facilitare la riqualificazione e la 
riconversione dei lavoratori licenziati. I 
rappresentanti sindacali dei lavoratori 
possono farsi assistere, ove lo ritengano 
opportuno, da esperti. 

 

6. La procedura di cui al comma 5 deve 
essere esaurita entro quarantacinque 
giorni (24) dalla data del ricevimento della 
comunicazione dell'impresa. Quest'ultima 
dà all'Ufficio provinciale del lavoro e della 
massima occupazione comunicazione 
scritta sul risultato della consultazione e 
sui motivi del suo eventuale esito negativo. 
Analoga comunicazione scritta può essere 
inviata dalle associazioni sindacali dei 
lavoratori. 

 

7. Qualora non sia stato raggiunto  
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l'accordo, il direttore dell'Ufficio provinciale 
del lavoro e della massima occupazione 
convoca le parti al fine di un ulteriore 
esame delle materie di cui al comma 5, 
anche formulando proposte per la 
realizzazione di un accordo. Tale esame 
deve comunque esaurirsi entro trenta 
giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio 
provinciale del lavoro e della massima 
occupazione della comunicazione 
dell'impresa prevista al comma 6. 
8. Qualora il numero dei lavoratori 
interessati dalla procedura di mobilità sia 
inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 
e 7 sono ridotti alla metà. 

 

9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero 
esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 
8, l'impresa ha facoltà di collocare in 
mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri 
eccedenti, comunicando per iscritto a 
ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei 
termini di preavviso. Contestualmente, 
l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, 
con l'indicazione per ciascun soggetto del 
nominativo, del luogo di residenza, della 
qualifica, del livello di inquadramento, 
dell'età, del carico di famiglia, nonché con 
puntuale indicazione delle modalità con le 
quali sono stati applicati i criteri di scelta di 
cui all'articolo 5, comma 1, deve essere 
comunicato per iscritto all'Ufficio regionale 
del lavoro e della massima occupazione 
competente, alla Commissione regionale 
per l'impiego e alle associazioni di 
categoria di cui al comma 2. 

9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero 
esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 
8, l'impresa ha facoltà di collocare in 
mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri 
eccedenti, comunicando per iscritto a 
ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei 
termini di preavviso. Entro sette giorni 
dalla comunicazione dei recessi, 
l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, 
con l'indicazione per ciascun soggetto del 
nominativo, del luogo di residenza, della 
qualifica, del livello di inquadramento, 
dell'età, del carico di famiglia, nonché con 
puntuale indicazione delle modalità con le 
quali sono stati applicati i criteri di scelta di 
cui all'articolo 5, comma 1, deve essere 
comunicato per iscritto all'Ufficio regionale 
del lavoro e della massima occupazione 
competente, alla Commissione regionale 
per l'impiego e alle associazioni di 
categoria di cui al comma 2. 

10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a 
collocare in mobilità i lavoratori o ne 
collochi un numero inferiore a quello 
risultante dalla comunicazione di cui al 
comma 2, la stessa procede al recupero 
delle somme pagate in eccedenza rispetto 
a quella  dovuta ai sensi dell'articolo 5, 
comma 4, mediante conguaglio con i 
contributi dovuti all'INPS, da effettuarsi con 
il primo versamento utile successivo alla 
data di determinazione del numero dei 
lavoratori posti in mobilità. 

 

11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso 
delle procedure di cui al presente articolo, 
che prevedano il riassorbimento totale o 
parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, 
possono stabilire, anche in deroga al 
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secondo comma dell'articolo 2103 del 
codice civile, la loro assegnazione a 
mansioni diverse da quelle svolte. 

12. Le comunicazioni di cui al comma 9 
sono prive di efficacia ove siano state 
effettuate senza l'osservanza della forma 
scritta e delle procedure previste dal 
presente articolo. 

12. Le comunicazioni di cui al comma 9 
sono prive di efficacia ove siano state 
effettuate senza l'osservanza della forma 
scritta e delle procedure previste dal 
presente articolo. Gli eventuali vizi della 
comunicazione di cui al comma 2 del 
presente articolo possono essere 
sanati, ad ogni effetto di legge, 
nell’ambito di un accordo sindacale 
concluso nel corso della procedura di 
licenziamento collettivo. 

13. I lavoratori ammessi al trattamento di 
cassa integrazione, al termine del periodo 
di godimento del trattamento di 
integrazione salariale, rientrano in azienda. 

 

14. Il presente articolo non trova 
applicazione nel caso di eccedenze 
determinate da fine lavoro nelle imprese 
edili e nelle attività stagionali o saltuarie, 
nonché per i lavoratori assunti con 
contratto di lavoro a tempo determinato. 

 

15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi 
unità produttive ubicate in diverse province 
della stessa regione ovvero in più regioni, 
la competenza a promuovere l'accordo di 
cui al comma 7 spetta rispettivamente al 
direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e 
della massima occupazione ovvero al 
Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale. Agli stessi vanno inviate le 
comunicazioni previste dal comma 4. 

 

15-bis. Gli obblighi di informazione, 
consultazione e comunicazione devono 
essere adempiuti indipendentemente dal 
fatto che le decisioni relative all'apertura 
delle procedure di cui al presente articolo 
siano assunte dal datore di lavoro o da 
un'impresa che lo controlli. Il datore di 
lavoro che viola tali obblighi non può 
eccepire a propria difesa la mancata 
trasmissione, da parte dell'impresa che lo 
controlla, delle informazioni relative alla 
decisione che ha determinato l'apertura 
delle predette procedure. 

 

16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della 
legge 12 agosto 1977, n. 675 , le 
disposizioni del decreto-legge 30 marzo 
1978, n. 80 ,convertito, con modificazioni, 
dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, ad 
eccezione dell'articolo 4-bis, nonché il 
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decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795 , 
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 
febbraio 1979, n. 36. 

 
Articolo 5 

(Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a 
carico delle imprese) 

 

1. L'individuazione dei lavoratori da 
collocare in mobilità deve avvenire, in 
relazione alle esigenze tecnico- produttive 
ed organizzative del complesso aziendale, 
nel rispetto dei criteri previsti da contratti 
collettivi stipulati con i sindacati di cui 
all'articolo 4, comma 2, ovvero, in 
mancanza di questi contratti, nel rispetto 
dei seguenti criteri, in concorso tra loro: 

1. L'individuazione dei lavoratori da 
licenziare deve avvenire, in relazione alle 
esigenze tecnico- produttive ed 
organizzative del complesso aziendale, nel 
rispetto dei criteri previsti da contratti 
collettivi stipulati con i sindacati di cui 
all'articolo 4, comma 2, ovvero, in 
mancanza di questi contratti, nel rispetto 
dei seguenti criteri, in concorso tra loro: 

a) carichi di famiglia; a) carichi di famiglia; 
b) anzianità: esigenze tecnico-

produttive ed organizzative 
b) anzianità: esigenze tecnico-

produttive ed organizzative 
c) esigenze tecnico-produttive ed 

organizzative 
c) esigenze tecnico-produttive ed 

organizzative 
2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da 
collocare in mobilità, l'impresa è tenuta al 
rispetto dell'articolo 9, ultimo comma, del 
decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 
,convertito, con modificazioni, dalla legge 
25 marzo 1983, n. 79. L'impresa non può 
altresì collocare in mobilità una 
percentuale di manodopera femminile 
superiore alla percentuale di manodopera 
femminile occupata con riguardo alle 
mansioni prese in considerazione. 

2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da 
licenziare, l'impresa è tenuta al rispetto 
dell'articolo 9, ultimo comma, del decreto-
legge 29 gennaio 1983, n. 17 ,convertito, 
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 
1983, n. 79. L'impresa non può altresì 
licenziare una percentuale di manodopera 
femminile superiore alla percentuale di 
manodopera femminile occupata con 
riguardo alle mansioni prese in 
considerazione. 

3. Il recesso di cui all'art. 4, comma 9, è 
inefficace qualora sia intimato senza 
l'osservanza della forma scritta o in 
violazione delle procedure richiamate 
all'articolo 4, comma 12, ed è annullabile in 
caso di violazione dei criteri di scelta 
previsti dal comma 1 del presente articolo. 
Salvo il caso di mancata comunicazione 
per iscritto, il recesso può essere 
impugnato entro sessanta giorni dal 
ricevimento della comunicazione con 
qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, 
idoneo a rendere nota la volontà del 
lavoratore anche attraverso l'intervento 
delle organizzazioni sindacali. Al recesso 
di cui all'articolo 4, comma 9, del quale sia 
stata dichiarata l'inefficacia o l'invalidità, si 
applica l'articolo 18, legge 20 maggio 
1970, n. 300, e successive modificazioni. 

3. Qualora il licenziamento sia intimato 
senza l’osservanza della forma scritta, 
si applica il regime sanzionatorio di cui 
all’articolo 18, primo comma, della 
legge 20 maggio 1970, n. 300, e 
successive modificazioni. In caso di 
violazione delle procedure richiamate 
all’articolo 4, comma 12, si applica il 
regime di cui al terzo periodo del 
settimo comma del predetto articolo 18. 
In caso di violazione dei criteri di scelta 
previsti dal comma 1, si applica il 
regime di cui al quarto comma del 
medesimo articolo 18. Ai fini 
dell’impugnazione del licenziamento si 
applicano le disposizioni di cui 
all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, 
n. 604, e successive modificazioni. 

4. Per ciascun lavoratore posto in mobilità Soppresso 
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l'impresa è tenuta a versare alla gestione 
degli interventi assistenziali e di sostegno 
alle gestioni previdenziali, di cui all'articolo 
37, legge 9 marzo 1989, n. 88 in trenta 
rate mensili, una somma pari a sei volte il 
trattamento mensile iniziale di mobilità 
spettante al lavoratore. Tale somma è 
ridotta alla metà quando la dichiarazione di 
eccedenza del personale di cui all'articolo 
4, comma 9, abbia formato oggetto di 
accordo sindacale. 

(l'abrogazione decorre dal 1° gennaio 
2017) 

5. L'impresa che, secondo le procedure 
determinate dalla Commissione regionale 
per l'impiego, procuri offerte di lavoro a 
tempo indeterminato aventi le 
caratteristiche di cui all'art. 9, comma 1, 
lettera b), non è tenuta al pagamento delle 
rimanenti rate relativamente ai lavoratori 
che perdano il diritto al trattamento di 
mobilità in conseguenza del rifiuto di tali 
offerte ovvero per tutto il periodo in cui 
essi, accettando le offerte procurate dalla 
impresa, abbiano prestato lavoro. Il 
predetto beneficio è escluso per le imprese 
che si trovano, nei confronti dell'impresa 
disposta ad assumere nei rapporti di cui 
all'art. 8, comma 4-bis. 

Soppresso 
(l'abrogazione decorre dal 1° gennaio 
2017) 

6. Qualora il lavoratore venga messo in 
mobilità dopo la fine del dodicesimo mese 
successivo a quello di emanazione del 
decreto di cui all'articolo 2, comma 1, e la 
fine del dodicesimo mese successivo a 
quello del completamento del programma 
di cui all'articolo 1, comma 2, nell'unità 
produttiva in cui il lavoratore era occupato, 
la somma che l'impresa è tenuta a versare 
ai sensi del comma 4 del presente articolo 
è aumentata di cinque punti percentuali 
per ogni periodo di trenta giorni 
intercorrente tra l'inizio del tredicesimo 
mese e la data di completamento del 
programma. Nel medesimo caso non trova 
applicazione quanto previsto dal secondo 
comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 
1972, n. 464. 
 

Articolo 6 
(Lista di mobilità e compiti della 

Commissione regionale per l'impiego) 
 

Articolo 7 
(Indennità di mobilità) 

 

Soppresso 
(l'abrogazione decorre dal 1° gennaio 
2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soppresso 
(l'abrogazione decorre dal 1° gennaio 
2017) 
 
Soppresso 
(l'abrogazione decorre dal 1° gennaio 
2017) 
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Articolo 8 

(Collocamento dei lavoratori in mobilità) 
 
 

Articolo 9 
(Cancellazione del lavoratore dalla lista di 

mobilità) 
 

Articolo 10 
(Norme in materia di integrazione salariale 

per i lavoratori del settore dell'edilizia) 
 

1.  Le disposizioni di cui all'articolo 1 della 
legge 3 febbraio 1963, n. 77, si applicano 
anche nel caso di eventi, non imputabili al 
datore di lavoro o al lavoratore, connessi al 
mancato rispetto dei termini previsti nei 
contratti di appalto per la realizzazione di 
opere pubbliche di grandi dimensioni 

(90)
 , 

alle varianti di carattere necessario 
apportate ai progetti originari delle predette 
opere, nonché ai provvedimenti 
dell'autorità giudiziaria emanati ai sensi 
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e 
successive modificazioni ed integrazioni . 
 
2.  Nei casi di sospensione dal lavoro 
derivante dagli eventi di cui al comma 1, il 
trattamento ordinario di integrazione 
salariale è concesso, per ciascuna opera, 
per un periodo complessivamente non 
superiore a tre mesi a favore dei lavoratori 
per i quali siano stati versati o siano dovuti 
per il lavoro prestato nel settore 
dell'edilizia, almeno sei contributi mensili o 
ventisei contributi settimanali nel biennio 
precedente alla decorrenza del trattamento 
medesimo. Tale trattamento è prorogabile 
per periodi trimestrali, per un periodo 
massimo complessivamente non superiore 
ad un quarto della durata dei lavori 
necessari per il completamento dell'opera, 
quale risulta dalle clausole contrattuali. La 
concessione delle proroghe è disposta dal 
Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, su proposta del Ministro dei lavori 
pubblici, sentite le organizzazioni sindacali 
dei lavoratori e dei datori di lavoro, previo 
accertamento da parte del CIPI della 
natura e della durata delle cause di 
interruzione, dell'eventuale esistenza di 
responsabilità in ordine agli eventi 

 
Soppresso 
(l'abrogazione decorre dal 1° gennaio 
2017) 
 
Soppresso 
(l'abrogazione decorre dal 1° gennaio 
2017) 
 

Articolo 10 
(Norme in materia di integrazione salariale 

per i lavoratori del settore dell'edilizia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soppresso 
(l'abrogazione decorre dal 1° gennaio 
2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000114346ART1
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000114346ART1
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#90
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119980ART0


47 

 

LEGGE 23 LUGLIO 1991, N. 223 

Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, 

attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre 

disposizioni in materia di mercato del lavoro 

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO 

produttivi delle sospensioni intervenute, 
nonché dell'esistenza di concrete 
prospettive di ripresa. Il relativo 
trattamento è erogato dalla gestione di cui 
all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 
88. 
 
2-bis.  Con il provvedimento di cui al 
comma 2, il Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale su istanza dell'azienda, 
da formularsi contestualmente alle 
richieste di proroga, dispone, ricorrendo le 
condizioni di cui all'articolo 2, comma 6, il 
pagamento diretto da parte dell'Istituto 
nazionale della previdenza sociale (INPS) 
delle relative prestazioni, con i connessi 
assegni per il nucleo familiare ove 
spettanti. 
 
3.  Il periodo nel quale è concesso il 
trattamento di cui al comma 2 non 
concorre alla configurazione del limite 
massimo di cui all'articolo 1 della legge 6 
agosto 1975, n. 427. 
 
4.  L'ente appaltante o l'azienda che 
avrebbe potuto prevedere l'evento di cui al 
comma 1 con la diligenza prevista dal 
primo comma dell'articolo 1176 del codice 
civile è tenuto a rimborsare alla gestione di 
cui al comma 2 le somme da essa erogate 
ai sensi del presente articolo, con 
rivalutazione monetaria ed interessi legali 
decorrenti dalla data dell'erogazione. 
L'INPS promuove l'azione di recupero. 
 
5.  Entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge il 
CIPI, integrato dal Ministro dei lavori 
pubblici, su proposta del Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale 
determina i criteri e le modalità di 
attuazione di quanto disposto dal presente 
articolo. 
 

Articolo 16 
(Indennità di mobilità per i lavoratori 

disoccupati in conseguenza di 
licenziamento per riduzione di personale) 

 
1. Nel caso di disoccupazione derivante da 
licenziamento per riduzione di personale ai 
sensi dell'articolo 24 da parte delle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo 16 
(Indennità di mobilità per i lavoratori 

disoccupati in conseguenza di 
licenziamento per riduzione di personale) 

 
Soppresso 
(l'abrogazione decorre dal 1° gennaio 
2017) 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000115584ART24
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000115584ART24
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109957ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000114381ART1
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000114381ART1
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109957ART24
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imprese, diverse da quelle edili, rientranti 
nel campo di applicazione della disciplina 
dell'intervento straordinario di integrazione 
salariale, il lavoratore, operaio, impiegato o 
quadro, qualora possa far valere una 
anzianità aziendale di almeno dodici mesi, 
di cui almeno sei di lavoro effettivamente 
prestato, ivi compresi i periodi di 
sospensione del lavoro derivanti da ferie, 
festività e infortuni, con un rapporto di 
lavoro a carattere continuativo e 
comunque non a termine, ha diritto alla 
indennità di mobilità ai sensi dell'articolo 7.  
 
2.  Per le finalità del presente articolo i 
datori di lavoro di cui al comma 1 sono 
tenuti: 

a)  al versamento di un contributo 
nella misura dello 0,30% delle retribuzioni 
che costituiscono imponibile contributivo; 
(104)

  
b)  al versamento della somma di cui 

all'articolo 5, comma 4. 
 

3.  Alla corresponsione ai giornalisti 
dell'indennità di cui al comma 1 provvede 
l'Istituto nazionale di previdenza dei 
giornalisti italiani, al quale sono dovuti il 
contributo e la somma di cui al comma 2, 
lettere a) e b). 
 
4.  Sono abrogati l'articolo 8 e il secondo e 
terzo comma dell'articolo 9 della legge 5 
novembre 1968, n. 1115. Tali disposizioni 
continuano ad applicarsi in via transitoria 
ai lavoratori il cui licenziamento sia stato 
intimato prima della data di entrata in 
vigore della presente legge. 
 
 

Articolo 25 
(Riforma delle procedure di avviamento al 

lavoro) 
 
(...) 
 
8.  Le Commissioni regionali per l'impiego 
emanano disposizioni alle Commissioni 
circoscrizionali dirette ad agevolare gli 
avviamenti delle lavoratrici in rapporto 
all'iscrizione alle liste di mobilità e agli 
indici di disoccupazione nel territorio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soppresso 
(l'abrogazione decorre dal 1° gennaio 
2017) 
 
 
 
 
 
 
 
Soppresso 
(l'abrogazione decorre dal 1° gennaio 
2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109957ART7
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#104
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109957ART5
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000114314ART8
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000114314ART9
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000114314ART9
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9.  Per ciascun lavoratore iscritto nella lista 
di mobilità assunto a tempo indeterminato, 
la quota di contribuzione a carico del 
datore di lavoro è, per i primi diciotto mesi, 
quella prevista per gli apprendisti dalla 
legge 19 gennaio 1955, n. 25, e 
successive modificazioni.  
 
10.  Con decreto del Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale, di concerto con il 
Ministro del tesoro, è determinata 
annualmente la quota del Fondo di 
rotazione, di cui all'articolo 25 della legge 
21 dicembre 1978, n. 845, da finalizzare al 
finanziamento di azioni formative riservate 
ai lavoratori appartenenti alle categorie di 
cui al comma 5. Tale quota è ripartita tra le 
regioni in proporzione al numero dei 
lavoratori appartenenti alle predette 
categorie, presenti in ciascuna regione. 
 
11.  Il lavoratore che abbia rifiutato una 
proposta formativa offertagli dalle sezioni 
circoscrizionali secondo le modalità 
determinate dalla Commissione regionale 
per l'impiego, perde, per un periodo di 
dodici mesi, l'iscrizione nelle liste di 
mobilità, di cui all'articolo 6, comma 1. 
Comma 9 abrogato dall'art. 8 del decreto 
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297. 
 

Soppresso 
(l'abrogazione decorre dal 1° gennaio 
2017) 
 
 
 

 

 
  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100519ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000114293ART25
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000114293ART25
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109957ART6
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12. Dimissioni in bianco 

 

DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N. 151 

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della 

maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, 

n.53 

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO 

Articolo 55 
(Dimissioni) 

 

1. In caso di dimissioni volontarie 
presentate durante il periodo per cui è 
previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto 
di licenziamento, la lavoratrice ha diritto 
alle indennità previste da disposizioni di 
legge e contrattuali per il caso di 
licenziamento. 

 

2. La disposizione di cui al comma 1 si 
applica al padre lavoratore che ha fruito 
del congedo di paternità. 

 

3. La disposizione di cui al comma 1 si 
applica anche nel caso di adozione e di 
affidamento, entro un anno dall'ingresso 
del minore nel nucleo familiare. 

 

4. La richiesta di dimissioni presentata 
dalla lavoratrice, durante il periodo di 
gravidanza, e dalla lavoratrice o dal 
lavoratore durante il primo anno di vita del 
bambino o nel primo anno di accoglienza 
del minore adottato o in affidamento, deve 
essere convalidata dal servizio ispettivo 
del Ministero del lavoro, competente per 
territorio. A detta convalida è condizionata 
la risoluzione del rapporto di lavoro. 

4. La risoluzione consensuale del 
rapporto o la richiesta di dimissioni 
presentate dalla lavoratrice, durante il 
periodo di gravidanza, e dalla 
lavoratrice o dal lavoratore durante i 
primi tre anni di vita del bambino o nei 
primi tre anni di accoglienza del minore 
adottato o in affidamento, o, in caso di 
adozione internazionale, nei primi tre 
anni decorrenti dalle comunicazioni di 
cui all’articolo 54, comma 9, devono 
essere convalidate dal servizio ispettivo 
del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali competente per territorio. A 
detta convalida è sospensivamente 
condizionata l’efficacia della risoluzione 
del rapporto di lavoro. 

5. Nel caso di dimissioni di cui al presente 
articolo, la lavoratrice o il lavoratore non 
sono tenuti al preavviso. 
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Articolo 4 
(Criteri di computo della quota di riserva) 

 

1. Agli effetti della determinazione del 
numero di soggetti disabili da assumere, 
non sono computabili tra i dipendenti i 
lavoratori occupati ai sensi della presente 
legge ovvero con contratto a tempo 
determinato di durata non superiore a 
nove mesi, i soci di cooperative di 
produzione e lavoro, nonché i dirigenti. Per 
i lavoratori assunti con contratto a tempo 
indeterminato parziale si applicano le 
norme contenute nell'articolo 18, comma 
secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 
300, come sostituito dall'articolo 1 della 
legge 11 maggio 1990,n.108. 

1. Agli effetti della determinazione del 
numero di soggetti disabili da 
assumere, sono computati di norma tra 
i dipendenti tutti i lavoratori assunti con 
contratto di lavoro subordinato. Ai 
medesimi effetti, non sono computabili: 
i lavoratori occupati ai sensi della 
presente legge, i soci di cooperative di 
produzione e lavoro, i dirigenti, i 
lavoratori assunti con contratto di 
inserimento, i lavoratori occupati con 
contratto di somministrazione presso 
l’utilizzatore, i lavoratori assunti per 
attività da svolgersi all’estero per la 
durata di tale attività, i soggetti 
impegnati in lavori socialmente utili 
assunti ai sensi dell’articolo 7 del 
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 
81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori 
che aderiscono al programma di 
emersione, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 4-bis, della legge 18 ottobre 
2001, n. 383, e successive 
modificazioni. Restano salve le ulteriori 
esclusioni previste dalle discipline di 
settore. 

  

Articolo 5 
(Esclusioni, esoneri parziali e contributi 

esonerativi) 

 

1. Con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, da emanare entro 
centoventi giorni dalla data di cui 
all'articolo 23, comma 1, sentite le 
Commissioni parlamentari competenti per 
materia, che esprimono il parere entro 
trenta giorni dalla data di trasmissione 
dello schema di decreto, e la Conferenza 
unificata, sono individuate le mansioni che, 
in relazione all'attività svolta dalle 
amministrazioni pubbliche e dagli enti 
pubblici non economici, non consentono 
l'occupazione di lavoratori disabili o la 
consentono in misura ridotta. Il predetto 
decreto determina altresì la misura della 
eventuale riduzione. 

 

2. I datori di lavoro pubblici e privati che 
operano nel settore del trasporto aereo, 

2. I datori di lavoro pubblici e privati che 
operano nel settore del trasporto aereo, 
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marittimo e terrestre non sono tenuti, per 
quanto concerne il personale viaggiante e 
navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui 
all'articolo 3. Non sono inoltre tenuti 
all’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 
3 i datori di lavoro del settore edile per 
quanto concerne il personale di cantiere e 
gli addetti al trasporto del settore. Sono 
altresì esentati dal predetto obbligo i datori 
di lavoro pubblici e privati del solo settore 
degli impianti a fune, in relazione al 
personale direttamente adibito alle aree 
operative di esercizio e regolarità 
dell'attività di trasporto. Per consentire al 
comparto dell'autotrasporto nazionale di 
evolvere verso modalità di servizio più 
evolute e competitive e per favorire un 
maggiore grado di sicurezza nella 
circolazione stradale di mezzi, ai sensi del 
comma 1 dell'articolo 1 della legge 23 
dicembre 1997, n. 454, i datori di lavoro 
pubblici e privati che operano nel settore 
dell'autotrasporto non sono tenuti, per 
quanto concerne il personale viaggiante, 
all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 
3. Fermo restando l’obbligo del 
versamento del contributo di cui al comma 
3 al Fondo regionale per l’occupazione dei 
disabili, per le aziende che occupano 
addetti impegnati in lavorazioni che 
comportano il pagamento di un tasso di 
premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 
per cento, la procedura di esonero prevista 
dal presente articolo è sostituita da 
un’autocertificazione del datore di lavoro 
che attesta l’esclusione dei lavoratori 
interessati dalla base di computo. 

marittimo e terrestre non sono tenuti, per 
quanto concerne il personale viaggiante e 
navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui 
all'articolo 3. Non sono inoltre tenuti 
all’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 
3 i datori di lavoro del settore edile per 
quanto concerne il personale di cantiere e 
gli addetti al trasporto del settore. 
Indipendentemente dall’inquadramento 
previdenziale dei lavoratori è 
considerato personale di cantiere 
anche quello direttamente operante nei 
montaggi industriali o impiantistici e 
nelle relative opere di manutenzione 
svolte in cantiere. Sono altresì esentati 
dal predetto obbligo i datori di lavoro 
pubblici e privati del solo settore degli 
impianti a fune, in relazione al personale 
direttamente adibito alle aree operative di 
esercizio e regolarità dell'attività di 
trasporto. Per consentire al comparto 
dell'autotrasporto nazionale di evolvere 
verso modalità di servizio più evolute e 
competitive e per favorire un maggiore 
grado di sicurezza nella circolazione 
stradale di mezzi, ai sensi del comma 1 
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 
1997, n. 454, i datori di lavoro pubblici e 
privati che operano nel settore 
dell'autotrasporto non sono tenuti, per 
quanto concerne il personale viaggiante, 
all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 
3. Fermo restando l’obbligo del 
versamento del contributo di cui al comma 
3 al Fondo regionale per l’occupazione dei 
disabili, per le aziende che occupano 
addetti impegnati in lavorazioni che 
comportano il pagamento di un tasso di 
premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 
per cento, la procedura di esonero prevista 
dal presente articolo è sostituita da 
un’autocertificazione del datore di lavoro 
che attesta l’esclusione dei lavoratori 
interessati dalla base di computo. 

3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici 
economici che, per le speciali condizioni 
della loro attività, non possono occupare 
l'intera percentuale dei disabili, possono, a 
domanda, essere parzialmente esonerati 
dall'obbligo dell'assunzione, alla 
condizione che versino al Fondo regionale 
per l'occupazione dei disabili di cui 
all'articolo 14 un contributo esonerativo per 
ciascuna unità non assunta, nella misura 
di euro 30,64 per ogni giorno lavorativo per 
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ciascun lavoratore disabile non occupato. 

4. Con decreto del Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale, da emanare 
entro centoventi giorni dalla data di cui 
all'articolo 23, comma 1, sentita la 
Conferenza unificata e sentite altresì le 
Commissioni parlamentari competenti per 
materia, che esprimono il loro parere con 
le modalità di cui al comma 1, sono 
disciplinati i procedimenti relativi agli 
esoneri parziali dagli obblighi 
occupazionali, nonché i criteri e le modalità 
per la loro concessione, che avviene solo 
in presenza di adeguata motivazione. 

 

5. In caso di omissione totale o parziale 
del versamento dei contributi di cui al 
presente articolo, la somma dovuta può 
essere maggiorata, a titolo di sanzione 
amministrativa, dal 5 per cento al 24 per 
cento su base annua. La riscossione è 
disciplinata secondo i criteri previsti al 
comma 7. 

 

6. Gli importi dei contributi e della 
maggiorazione di cui al presente articolo 
sono adeguati ogni cinque anni con 
decreto del Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale, sentita la Conferenza 
unificata. 

 

7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla 
data di cui all'articolo 23, comma 1, 
determinano i criteri e le modalità relativi al 
pagamento, alla riscossione e al 
versamento, al Fondo regionale per 
l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 
14, delle somme di cui al presente articolo. 

 

8. Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 
devono essere rispettati a livello nazionale. 
Ai fini del rispetto degli obblighi ivi previsti, 
i datori di lavoro privati che occupano 
personale in diverse unità produttive e i 
datori di lavoro privati di imprese che sono 
parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 31 
del decreto legislativo 10 settembre 2003, 
n. 276 possono assumere in una unità 
produttiva o, ferme restando le aliquote 
d'obbligo di ciascuna impresa, in una 
impresa del gruppo avente sede in Italia, 
un numero di lavoratori aventi diritto al 
collocamento mirato superiore a quello 
prescritto, portando in via automatica le 
eccedenze a compenso del minor numero 
di lavoratori assunti nelle altre unità 
produttive o nelle altre imprese del gruppo 
aventi sede in Italia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8-bis. I datori di lavoro privati che si  
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avvalgono della facoltà di cui al comma 8 
trasmettono in via telematica a ciascuno 
dei servizi competenti delle province in cui 
insistono le unità produttive della stessa 
azienda e le sedi delle diverse imprese del 
gruppo di cui all'articolo 31 del decreto 
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il 
prospetto di cui all'articolo 9, comma 6, dal 
quale risulta l'adempimento dell'obbligo a 
livello nazionale sulla base dei dati riferiti a 
ciascuna unità produttiva ovvero a 
ciascuna impresa appartenente al gruppo. 

8-ter. I datori di lavoro pubblici possono 
essere autorizzati, su loro motivata 
richiesta, ad assumere in una unità 
produttiva un numero di lavoratori aventi 
diritto al collocamento obbligatorio 
superiore a quello prescritto, portando le 
eccedenze a compenso del minor numero 
di lavoratori assunti in altre unità produttive 
della medesima regione. 

 

8-quater. Sono o restano abrogate tutte le 
norme incompatibili con le disposizioni di 
cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter. 

 

 8-quinquies. Al fine di evitare abusi nel 
ricorso all’istituto dell’esonero dagli 
obblighi di cui all’articolo 3 e di 
garantire il rispetto delle quote di 
riserva, con decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, sentita la 
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 
del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, da emanare, ai sensi dell’articolo 
17, comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, entro due mesi dalla data 
di entrata in vigore della presente 
disposizione, sono ridefiniti i 
procedimenti relativi agli esoneri, i 
criteri e le modalità per la loro 
concessione e sono stabilite norme 
volte al potenziamento delle attività di 
controllo. 

Articolo 6 
(Servizi per l'inserimento lavorativo dei 

disabili e modifiche al decreto legislativo 
23 dicembre 1997, n. 469) 

 

1. Gli organismi individuati dalle regioni ai 
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 
23 dicembre 1997, n. 469, di seguito 
denominati «uffici competenti», 
provvedono, in raccordo con i servizi 
sociali, sanitari, educativi e formativi del 
territorio, secondo le specifiche 
competenze loro attribuite, alla 
programmazione, all'attuazione, alla 

1. Gli organismi individuati dalle regioni ai 
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 
23 dicembre 1997, n. 469, di seguito 
denominati «uffici competenti», 
provvedono, in raccordo con i servizi 
sociali, sanitari, educativi e formativi del 
territorio, secondo le specifiche 
competenze loro attribuite, alla 
programmazione, all'attuazione, alla 
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verifica degli interventi volti a favorire 
l'inserimento dei soggetti di cui alla 
presente legge nonché all'avviamento 
lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio 
delle autorizzazioni, degli esoneri e delle 
compensazioni territoriali, alla stipula delle 
convenzioni e all'attuazione del 
collocamento mirato. 

verifica degli interventi volti a favorire 
l'inserimento dei soggetti di cui alla 
presente legge nonché all'avviamento 
lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio 
delle autorizzazioni, degli esoneri e delle 
compensazioni territoriali, alla stipula delle 
convenzioni e all'attuazione del 
collocamento mirato. I medesimi 
organismi sono tenuti a comunicare, 
anche in via telematica, con cadenza 
almeno mensile, alla competente 
Direzione territoriale del lavoro, il 
mancato rispetto degli obblighi di cui 
all’articolo 3, nonché il ricorso agli 
esoneri, ai fini della attivazione degli 
eventuali accertamenti. 

 

 
  



56 

 

14. Lavoro degli immigrati 

 

DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286 

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e 

norme sulla condizione dello straniero 
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Articolo 22 
(Lavoro subordinato a tempo determinato 

e indeterminato) 

Articolo 22 
(Lavoro subordinato a tempo determinato 

e indeterminato) 
(...) 
11. La perdita del posto di lavoro non 
costituisce motivo di revoca del permesso 
di soggiorno al lavoratore extracomunitario 
ed ai suoi familiari legalmente 
soggiornanti. Il lavoratore straniero in 
possesso del permesso di soggiorno per 
lavoro subordinato che perde il posto di 
lavoro, anche per dimissioni, può essere 
iscritto nelle liste di collocamento per il 
periodo di residua validità del permesso di 
soggiorno, e comunque, salvo che si tratti 
di permesso di soggiorno per lavoro 
stagionale, per un periodo non inferiore a 
sei mesi. Il regolamento di attuazione 
stabilisce le modalità di comunicazione ai 
centri per l'impiego, anche ai fini 
dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle 
liste di collocamento con priorità rispetto a 
nuovi lavoratori extracomunitari. 

(...) 

11. La perdita del posto di lavoro non 
costituisce motivo di revoca del permesso 
di soggiorno al lavoratore extracomunitario 
ed ai suoi familiari legalmente 
soggiornanti. Il lavoratore straniero in 
possesso del permesso di soggiorno per 
lavoro subordinato che perde il posto di 
lavoro, anche per dimissioni, può essere 
iscritto nelle liste di collocamento per il 
periodo di residua validità del permesso di 
soggiorno, e comunque, salvo che si tratti 
di permesso di soggiorno per lavoro 
stagionale, per un periodo non inferiore ad 
un anno ovvero per tutto il periodo di 
durata della prestazione di sostegno al 
reddito percepita dal lavoratore 
straniero, qualora superiore. Decorso il 
termine di cui al primo periodo, trovano 
applicazione i requisiti reddituali di cui 
all’articolo 29, comma 3, lettera b). Il 
regolamento di attuazione stabilisce le 
modalità di comunicazione ai centri per 
l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del 
lavoratore straniero nelle liste di 
collocamento con priorità rispetto a nuovi 
lavoratori extracomunitari. 
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Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui 

alla L.14 febbraio 2003, n.30 
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Articolo 29 
(Appalto) 

 

(...) 
 
2. In caso di appalto di opere o di servizi, il 
committente imprenditore o datore di lavoro 
è obbligato in solido con l'appaltatore, 
nonché con ciascuno degli eventuali 
subappaltatori entro il limite di due anni 
dalla cessazione dell'appalto, a 
corrispondere ai lavoratori i trattamenti 
retributivi, comprese le quote di trattamento 
di fine rapporto, nonché i contributi 
previdenziali e i premi assicurativi dovuti in 
relazione al periodo di esecuzione del 
contratto di appalto, restando escluso 
qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui 
risponde solo il responsabile 
dell'inadempimento. 

(...) 
 
2. Salvo diversa disposizione dei 
contratti collettivi nazionali sottoscritti 
da associazioni dei datori di lavoro e dei 
lavoratori comparativamente più 
rappresentative del settore che possono 
individuare metodi e procedure di 
controllo e di verifica della regolarità 
complessiva degli appalti, in caso di 
appalto di opere o di servizi, il committente 
imprenditore o datore di lavoro è obbligato 
in solido con l'appaltatore, nonché con 
ciascuno degli eventuali subappaltatori 
entro il limite di due anni dalla cessazione 
dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i 
trattamenti retributivi, comprese le quote di 
trattamento di fine rapporto, nonché i 
contributi previdenziali e i premi assicurativi 
dovuti in relazione al periodo di esecuzione 
del contratto di appalto, restando escluso 
qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui 
risponde solo il responsabile 
dell'inadempimento. 

Ove convenuto in giudizio per il 
pagamento unitamente all'appaltatore, il 
committente imprenditore o datore di lavoro 
può eccepire, nella prima difesa, il 
beneficio della preventiva escussione del 
patrimonio dell'appaltatore medesimo. 

Il committente imprenditore o datore di 
lavoro è convenuto in giudizio per il 
pagamento unitamente all’appaltatore e 
con gli eventuali ulteriori subappaltatori. 
Il committente imprenditore o datore di 
lavoro può eccepire, nella prima difesa, il 
beneficio della preventiva escussione del 
patrimonio dell’appaltatore medesimo e 
degli eventuali subappaltatori. 

In tal caso il giudice accerta la 
responsabilità solidale di entrambi gli 
obbligati, ma l'azione esecutiva può essere 
intentata nei confronti del committente 
imprenditore o datore di lavoro solo dopo 
l'infruttuosa escussione del patrimonio 
dell'appaltatore. 

In tal caso il giudice accerta la 
responsabilità solidale di tutti gli obbligati, 
ma l’azione esecutiva può essere intentata 
nei confronti del committente imprenditore 
o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa 
escussione del patrimonio dell’appaltatore 
e degli eventuali subappaltatori. 

L'eccezione può essere sollevata anche 
se l'appaltatore non è stato convenuto 
in giudizio, ma in tal caso il committente 
imprenditore o datore di lavoro deve 
indicare i beni del patrimonio 
dell'appaltatore sui quali il lavoratore 
può agevolmente soddisfarsi. 
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DECRETO LEGISLATIVO 10 SETTEMBRE 2003, N. 276 

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui 

alla L.14 febbraio 2003, n.30 

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO 

Il committente imprenditore o datore di 
lavoro che ha eseguito il pagamento può 
esercitare l'azione di regresso nei confronti 
del coobbligato secondo le regole generali. 

Il committente che ha eseguito il 
pagamento può esercitare l’azione di 
regresso nei confronti del coobbligato 
secondo le regole generali. 
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16. Servizi per l'impiego e politiche attive 

 

DECRETO LEGISLATIVO 21 APRILE 2000, N. 181 

Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in 

attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, 

n.144 

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO 

Articolo 3 

(Indirizzi generali ai servizi competenti ai 
fini della prevenzione della disoccupazione 

di lunga durata) 

Articolo 3 
(Livelli essenziali delle prestazioni 
concernenti i servizi per l’impiego) 

1. Le Regioni definiscono gli obiettivi e gli 
indirizzi operativi delle azioni che i servizi 
competenti, di cui all'articolo 1, comma 2, 
lettera g), effettuano al fine di favorire 
l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e 
contrastare la disoccupazione di lunga 
durata, sottoponendo i soggetti di cui 
all'articolo 1, comma 2, ad interviste 
periodiche e ad altre misure di politica 
attiva secondo le modalità definite ed 
offrendo almeno i seguenti interventi: 

 

a) colloquio di orientamento entro tre 
mesi dall'inizio dello stato di 
disoccupazione; 

 

b) proposta di adesione ad iniziative di 
inserimento lavorativo o di formazione o di 
riqualificazione professionale od altra 
misura che favorisca l'integrazione 
professionale: 

 

1) nei confronti degli adolescenti, dei 
giovani e delle donne in cerca di 
reinserimento lavorativo, non oltre quattro 
mesi dall'inizio dello stato di 
disoccupazione; 

 

2) nei confronti degli altri soggetti a 
rischio di disoccupazione di lunga durata, 
non oltre sei mesi dall'inizio dello stato di 
disoccupazione. 

 

 1-bis. Nei confronti dei beneficiari di 
ammortizzatori sociali per i quali lo 
stato di disoccupazione costituisca 
requisito, gli obiettivi e gli indirizzi 
operativi di cui al comma 1 devono 
prevedere almeno l’offerta delle 
seguenti azioni: 

 a) colloquio di orientamento entro i 
tre mesi dall’inizio dello stato di 
disoccupazione; 

 b) azioni di orientamento collettive 
fra i tre e i sei mesi dall’inizio dello 
stato di disoccupazione, con 
formazione sulle modalità più efficaci di 
ricerca di occupazione adeguate al 
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DECRETO LEGISLATIVO 21 APRILE 2000, N. 181 

Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in 

attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, 

n.144 

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO 

contesto produttivo territoriale; 

 c) formazione della durata 
complessiva non inferiore a due 
settimane tra i sei e i dodici mesi 
dall’inizio dello stato di disoccupazione, 
adeguata alle competenze professionali 
del disoccupato e alla domanda di 
lavoro dell’area territoriale di residenza; 

 d) proposta di adesione ad iniziative 
di inserimento lavorativo entro la 
scadenza del periodo di percezione del 
trattamento di sostegno del reddito. 

 1-ter. Nei confronti dei beneficiari di 
integrazione salariale o di altre 
prestazioni in costanza di rapporto di 
lavoro, che comportino la sospensione 
dall’attività lavorativa per un periodo 
superiore ai sei mesi, gli obiettivi e gli 
indirizzi operativi di cui al comma 1 
devono prevedere almeno l’offerta di 
formazione professionale della durata 
complessiva non inferiore a due 
settimane adeguata alle competenze 
professionali del disoccupato. 

Articolo 4 

(Perdita dello stato di disoccupazione) 

 

1. Le Regioni stabiliscono i criteri per 
l'adozione da parte dei servizi competenti 
di procedure uniformi in materia di 
accertamento dello stato di 
disoccupazione sulla base dei seguenti 
princìpi: 

 

a) conservazione dello stato di 
disoccupazione a seguito di 
svolgimento di attività lavorativa tale da 
assicurare un reddito annuale non 
superiore al reddito minimo personale 
escluso da imposizione. Tale soglia di 
reddito non si applica ai soggetti di cui 
all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468; 

Soppressa 

b) perdita dello stato di disoccupazione 
in caso di mancata presentazione senza 
giustificato motivo alla convocazione del 
servizio competente nell'àmbito delle 
misure di prevenzione di cui all'articolo 3; 

 

c) perdita dello stato di disoccupazione 
in caso di rifiuto senza giustificato motivo 
di una congrua offerta di lavoro a tempo 
pieno ed indeterminato o determinato o di 
lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 

c) perdita dello stato di disoccupazione 
in caso di rifiuto senza giustificato motivo 
di una congrua offerta di lavoro a tempo 
pieno ed indeterminato o determinato o di 
lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 
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DECRETO LEGISLATIVO 21 APRILE 2000, N. 181 

Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in 

attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, 

n.144 

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO 

giugno 1997, n. 196, con durata del 
contratto a termine o, rispettivamente, 
della missione, in entrambi i casi 
superiore almeno a otto mesi, ovvero a 
quattro mesi se si tratta di giovani, 
nell'àmbito dei bacini, distanza dal 
domicilio e tempi di trasporto con mezzi 
pubblici, stabiliti dalle Regioni; 

giugno 1997, n. 196, nell'àmbito dei bacini, 
distanza dal domicilio e tempi di trasporto 
con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni; 

d) sospensione dello stato di 
disoccupazione in caso di accettazione di 
un'offerta di lavoro a tempo determinato o 
di lavoro temporaneo di durata inferiore a 
otto mesi, ovvero di quattro mesi se si 
tratta di giovani. 

d) sospensione dello stato di 
disoccupazione in caso di lavoro 
subordinato di durata inferiore a sei 
mesi. 
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LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 247 

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e 

competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme 

in materia di lavoro e previdenza sociale. 

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO 

Articolo 1 Articolo 1 
  

(...) 
30. Il Governo è delegato ad adottare, 
entro ventiquattro mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente 
disposizione, su proposta del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, in 
conformità all’articolo 117 della 
Costituzione e agli statuti delle regioni 
a statuto speciale e delle province 
autonome di Trento e di Bolzano, e alle 
relative norme di attuazione, e 
garantendo l’uniformità della tutela dei 
lavoratori sul territorio nazionale attraverso 
il rispetto dei livelli essenziali delle 
prestazioni concernenti i diritti civili e 
sociali, anche con riguardo alle differenze 
di genere e alla condizione delle lavoratrici 
e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti 
legislativi finalizzati al riordino della 
normativa in materia di: 

(...) 
30. Il Governo è delegato ad adottare, 
entro ventiquattro mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente 
disposizione, su proposta del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, mediante 
intesa in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, ai sensi 
dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281 e garantendo 
l’uniformità della tutela dei lavoratori sul 
territorio nazionale attraverso il rispetto dei 
livelli essenziali delle prestazioni 
concernenti i diritti civili e sociali, anche 
con riguardo alle differenze di genere e 
alla condizione delle lavoratrici e dei 
lavoratori immigrati, uno o più decreti 
legislativi finalizzati al riordino della 
normativa in materia di: 

a) servizi per l’impiego; a) servizi per l’impiego e politiche 
attive; 

b) incentivi all’occupazione;  
c) apprendistato.  

31. Nell’esercizio della delega di cui al 
comma 30, lettera a), il Governo si attiene 
ai seguenti princìpi e criteri direttivi: 

 

a) potenziamento dei sistemi informativi 
e di monitoraggio per una velocizzazione e 
semplificazione dei dati utili per la gestione 
complessiva del mercato del lavoro; 

 

b) valorizzazione delle sinergie tra 
servizi pubblici e agenzie private, tenuto 
conto della centralità dei servizi pubblici, al 
fine di rafforzare le capacità d’incontro tra 
domanda e offerta di lavoro, prevedendo, 
a tal fine, la definizione dei criteri per 
l’accreditamento e l’autorizzazione dei 
soggetti che operano sul mercato del 
lavoro e la definizione dei livelli essenziali 
delle prestazioni nei servizi pubblici per 
l’impiego; 

 

c) programmazione e pianificazione 
delle misure relative alla promozione 
dell’invecchiamento attivo verso i lavoratori 
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LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 247 

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e 

competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme 

in materia di lavoro e previdenza sociale. 

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO 

e le imprese, valorizzando il momento 
formativo; 

d) promozione del patto di servizio 
come strumento di gestione adottato dai 
servizi per l’impiego per interventi di 
politica attiva del lavoro; 

 

e) revisione e semplificazione delle 
procedure amministrative. 

 

 e-bis) attivazione del soggetto che 
cerca lavoro, in quanto mai occupato, 
espulso o beneficiario di 
ammortizzatori sociali, al fine di 
incentivarne la ricerca attiva di una 
nuova occupazione; 

 e-ter) qualificazione professionale 
dei giovani che entrano nel mercato del 
lavoro; 

 e-quater) formazione nel continuo 
dei lavoratori; 

 e-quinquies) riqualificazione di 
coloro che sono espulsi, per un loro 
efficace e tempestivo ricollocamento; 

 e-sexies) collocamento di soggetti in 
difficile condizione rispetto alla loro 
occupabilità. 

 

 


